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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

LA SCUOLA (DIRIGENTE SCOLASTICO, PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE) 
SI IMPEGNA  A :

✔  Creare un ambiente educativo sereno e rassicurante, favorevole alla crescita integrale della 
persona, improntato ai valori di legalità, libertà, uguaglianza, connotato da apertura al 
dialogo costruttivo e alla collaborazione con le famiglie; 

✔  Promuovere comportamenti corretti e rispettosi delle persone, dell’ambiente scolastico e del
regolamento d’istituto; 

✔ Garantire progettazione e attuazione del P.T.O.F. finalizzato al successo formativo di ogni 
studente nel rispetto della sua identità, dei suoi stili, ritmi e tempi di apprendimento; 

✔ Esplicitare le scelte educative/didattiche (percorsi curricolari, obiettivi, metodi, strategie, 
modalità di verifica e criteri di valutazione, adozione libri e materiali.) 

✔ Supportare l’integrazione di alunni diversamente abili; 



LA  FAMIGLIA SI IMPEGNA A :

✔  Riconoscere l’importanza formativa, educativa e culturale, dell’ istituzione scolastica e 
instaurare un clima positivo di dialogo; 

✔  Collaborare affinché i propri figli acquisiscano comportamenti rispettosi nei confronti di 
tutto il personale e dei coetanei, degli ambienti e delle attrezzature, del regolamento 
d’istituto; 

✔  Individuare e condividere con i docenti opportune strategie finalizzate alla soluzione di 
problemi relazionali, disciplinari o di apprendimento; 

✔  Informarsi sul progetto educativo/didattico; 
✔  Sostenere le scelte educative e didattiche della scuola;  assicurare la regolarità della 

frequenza; 
✔  Rispettare l’orario scolastico; 
✔  Controllare che il proprio figlio/a rispetti le scadenze per l’ esecuzione dei lavori assegnati 

e prendere coscienza dei diritti/doveri personali; 
✔ SI RICHIEDE  CHE I BAMBINI A PARTIRE DAL MESE DI OTTOBRE 

RAGGIUNGANO LE CLASSI IN AUTONOMIA.
✔ In caso di necessita', far richiesta di colloqui con le insegnanti attraverso comunicazione 

scritta nel diario (Non saranno consentiti colloqui durante le ore di lezione delle insegnanti 
interessate )

✔ Comunicare  sempre attraverso il diario eventuali entrate ed uscite fuori orario che devono 
essere motivate dal genitore. Si raccomanda una frequenza assidua per il buon andamento 
del percorso scolastico i materiali richiesti;

✔  Controllare e firmare le comunicazioni inviate dalla scuola; 
✔  Partecipare agli organi collegiali; 
✔ Intervenire ai colloqui periodici e a quelli richiesti dai docenti; 

I BAMBINI SI IMPEGNANO A :

✔  Assumere comportamenti corretti e rispettosi nei confronti dell’ adulto e dei coetanei, degli
ambienti e delle attrezzature, del regolamento d’istituto; 

✔  Rapportarsi con i coetanei con lo stesso rispetto, anche formale, che chiede per se stesso/a ;
✔  Accettare e aiutare « l’altro » con comprensione e solidarietà; 
✔  Frequentare con regolarità le lezioni;  
✔ Rispettare l’orario scolastico, comprese le pause previste; 
✔  Applicarsi in modo responsabile nello studio cercando di costruire/ migliorare un efficace 

metodo di lavoro; 
✔  Informarsi, in caso di assenza, sulle attività svolte; 
✔  Eseguire le consegne organizzando il proprio lavoro secondo modalità e tempi indicati; 
✔  Portare i materiali richiesti ed averne la massima cura.

I genitori/affidatari nel sottoscrivere il presente atto sono consapevoli che:  
infrazioni disciplinari da parte dell’alunno possono determinare sanzioni disciplinari 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO              IL GENITORE                       L'ALUNNO             

….................................................             ….........................................     .....................................    


