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Patto educativo di corresponsabilità 
Approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto  nelle rispettive sedute del 18/09/2020 

1. La scuola è il luogo di promozione e di educazione mediante lo studio, 

l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza civile. 

2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai 

valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa 

ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla 

cittadinanza, alla realizzazione del diritto allo studio e lo sviluppo delle potenzialità di 

ciascuno (art. 1 - commi 1 e 2 D.P.R. 249/98)". 

3. Il successo formativo si può realizzare solo attraverso la partecipazione responsabile di 

tutte le componenti della comunità scolastica. La sua realizzazione dipenderà quindi 

dall’assunzione di specifici impegni da parte di tutti 

 

La scuola si impegna a: 

●   fornire un servizio improntato ai criteri della trasparenza, dell’efficienza,  

          dell’efficacia e della tutela della privacy; 

     ●    mettere a disposizione la documentazione ufficiale (POF, regolamenti,    

          disposizioni in materia di sicurezza); 

     ●   tutelare la salute e la sicurezza di tutte le componenti della comunità scolastica  

          e delle famiglie. 

I Genitori si impegnano a: 

    ●  conoscere l'Offerta Formativa della scuola e partecipare al dialogo educativo, 

        collaborando con i docenti; 

    ●  conoscere il Regolamento di Istituto; 

    ●  sostenere e controllare i propri figli nel rispetto degli impegni scolastici; 

    ●  essere disponibili ad assicurare la frequenza ai corsi di recupero e di eccellenza; 

    ●  vigilare sulla costante frequenza; 

    ●  informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni    

        nell'andamento scolastico dello studente; 

    ●  giustificare tempestivamente le assenze il giorno del rientro;.     

    ● vigilare sulla puntualità di ingresso a scuola (ore 8,30) e limitare le uscite 

       anticipate  a casi eccezionali; 

    ● invitare il proprio figlio a non fare uso di cellulari in classe o di altri dispositivi  

       elettronici o audiovisivi non consentiti. La violazione di tale disposizione    

       comporterà il ritiro temporaneo del cellulare se usato durante le ore di lezione e/o  

       il deferimento alle autorità competenti nel caso in cui lo studente utilizzasse  

       dispositivi per riprese non autorizzate e comunque, lesive dell'immagine della  

       scuola e della dignità degli operatori scolastici; 
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   ●  riconoscere e rispettare il ruolo e l’autorevolezza dei docenti nell’ambito educativo  

       e disciplinare; 

   ●  intervenire tempestivamente e collaborare con l'ufficio di presidenza e con il Consiglio  

       di    classe nei casi di scarso profitto e/o indisciplina; 

   ●  tenersi costantemente informati sull'andamento didattico e disciplinare dei propri  

       figli  sia on line sia nei giorni  e nelle ore di ricevimento dei docenti; 

   ●  far rispettare ai propri figli le norme di entrata posticipata e di uscita 

      anticipata  deliberate dal Collegio dei docenti 

   ● rimborsare alla scuola eventuali danni di cui venga accertata la 

      responsabilità' del proprio/a figlio/a. 

  ● rispettare le regole e le indicazioni anticovid19 contenute nell’integrazione allegata al  

     presente patto e nel regolamento d’istituto recante le misure di prevenzione e 

     contenimento della diffusione del relativo contagio 

 

Le studentesse e gli studenti si impegnano a: 

 Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità; 

 Non usare mai in classe il cellulare; 

 Lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente; 

 Chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità ed uno per volta; 

 Intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente; 

 Conoscere l’Offerta Formativa presentata dagli insegnanti; 

 Rispettare i compagni, il personale della scuola; 

 Rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui; 

 Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto; 

 Rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola; 

 Partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo; 

 Svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa; 

 Favorire la comunicazione scuola/famiglia; 

 Sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti. 

 Usare un linguaggio e un abbigliamento consono all’ambiente educativo in cui si vive e si 

opera. 

 Evitare di provocare danni  a cose, persone e suppellettili e al patrimonio della scuola. 

 Osservare le norme di sicurezza. 

 Non commettere atti di bullismo di qualsiasi genere 

 Non detenere e/o fare uso di sostanze stupefacenti o di qualsiasi altra sostanza che può 

nuocere alla salute propria e collettiva (personale e collettiva) 

 Non manifestare atteggiamenti contraddittori, di reticenza (reticenti) e di non 

partecipazione/collaborazione in questioni che riguardano la (costruzione di una 

proficua) convivenza civile (all’interno) dell’Istituto. 

 Non detenere (o portare)all’interno dell’Istituzione scolastica oggetti non funzionali 

all’attività didattica (es. riferibili al fumo o che possono nuocere all’incolumità e alla 

sicurezza della persona  (vetro, coltelli, ecc.) 

  rispettare le regole e le indicazioni anticovid19 contenute nell’integrazione allegata al  

       presente patto e nel regolamento d’istituto recante le misure di prevenzione e 

             contenimento della diffusione del relativo contagio 

 

 

 



I docenti si impegnano a: 

 Essere puntuali alle lezioni, precisi nelle consegne di programmazioni, verbali e negli 

adempimenti previsti dalla scuola; 

 Non usare mai in classe il cellulare; 

 Rispettare gli alunni, le famiglie e il personale della scuola; 

 Essere attenti alla sorveglianza degli studenti in classe e nell’intervallo e a non abbandonare 

mai la classe senza averne dato avviso al Dirigente Scolastico o a un suo Collaboratore; 

 Informare studenti e genitori del proprio intervento educativo e del livello di apprendimento 

degli studenti; 

 Informare gli alunni degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità di 

attuazione; 

 Esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche orali, scritte e di laboratorio. 

 Comunicare a studenti e genitori  con chiarezza  i risultati delle verifiche scritte, orali e di 

laboratorio; 

 Effettuare almeno il numero minimo di verifiche (due per le discipline con due ore di 

lezione  e due scritte e due orali per le altre discipline) come previsto dai Dipartimenti 

disciplinari; 

 Correggere e consegnare i compiti entro 15 giorni e, comunque, prima della prova 

successiva; 

 Realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto; 

 Favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità; 

 Incoraggiare gli studenti ad apprezzare e valorizzare le differenze; 

 Lavorare in modo collegiale con i colleghi della stessa disciplina, con i colleghi dei consigli 

di classe e con l’intero corpo docente della scuola nelle riunioni del Collegio dei docenti; 

 Pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero e sostegno il 

più possibile personalizzate; 

      ● rispettare le regole e le indicazioni anticovid19 contenute nell’integrazione allegata al  

          presente patto e nel regolamento d’istituto recante le misure di prevenzione e 

         contenimento della diffusione del relativo contagio 

 

Il personale non docente si impegna a: 

 Essere puntuale e a svolgere con precisione il lavoro assegnato; 

 Conoscere l’Offerta Formativa della scuola e a collaborare a realizzarla, per quanto di 

competenza; 

 Garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza; 

 Segnalare ai docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati; 

 Favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti 

nella scuola (studenti, genitori, docenti); 

 Osservare le norme di sicurezza. 

 rispettare le regole e le indicazioni anticovid19 contenute nell’integrazione allegata al  

      presente patto e nel regolamento d’istituto recante le misure di prevenzione e 

           contenimento della diffusione del relativo contagio 

 

Il Dirigente Scolastico si impegna a: 

 Garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori, docenti 

e personale non docente nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo; 



 Garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie 

potenzialità; 

 Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse 

 componenti della comunità scolastica; 

  Cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità incui la scuola opera,  

 per ricercare risposte adeguate 

 Far rispettare le norme sulla sicurezza. 

 

 

Firma del genitore per accettazione, per quanto riguarda il proprio ruolo: 

…………………………………………………………………………………. 

 

Firma dello studente/della studentessa, per quanto riguarda il proprio ruolo: 

…………………………………………………………………………………. 

 

Firma del Dirigente scolastico, per quanto riguarda il proprio ruolo: 

…………………………………………………………………………………. 

 

 

  San Giovanni in Fiore, 18/09/2020 

 


