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Allegato 6 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

(ai sensi del DPR 235\2007)  

La Scuola, nel suo insieme, si impegna a: 

 fornire un servizio improntato ai criteri dell’eguaglianza, dell’imparzialità e regolarità, della partecipazione, dell’accoglienza e 

dell’integrazione, dell’efficienza e dell’efficacia, della trasparenza e della tutela della privacy, secondo gli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione 

Italiana; 

  mettere a disposizione la documentazione ufficiale: Piano dell’Offerta formativa (POF), Programmazioni didattiche, Progetti, Disposizioni in 

materia di sicurezza; 

 tutelare la salute, la sicurezza e il benessere di tutte le componenti della comunità scolastica. 

Il Dirigente Scolastico si impegna a: 

 garantire e favorire la formazione personale degli alunni attraverso l’attuazione dell’Offerta Formativa ponendo Alunni/e,  Genitori, Docenti e 

Personale non-docente nella condizione di espletare responsabilmente il proprio ruolo; 

 garantire e favorire il rispetto, il dialogo, la collaborazione e l’intesa tra le diverse componenti della Comunità Scolastica; 

 cogliere le esigenze formative degli alunni/e e della comunità in cui la Scuola opera per ricercare soluzioni adeguate e promuovere lo 

sviluppo dell’Istituto. 

I Docenti si impegnano a : 

 far prendere coscienza agli alunni dei loro diritti e doveri; 

 esporre e richiamare i Regolamenti della Scuola e dell’Istituto; 

 coinvolgere l’alunno nell’elaborazione delle regole e nel farle rispettare; 

 evitare ogni forma di discriminazione per etnia, sesso, credo religioso e politico; 

 porre attenzione verso gli alunni stranieri perché sia rispettata la vita culturale e religiosa promuovendo la loro  integrazione; 

 ascoltare e prendersi cura di ogni alunno promuovendone l’autostima; 

 contribuire alla sua socializzazione e alla sua integrazione nel gruppo classe; 

 realizzare iniziative per sviluppare nell’alunno lo spirito di collaborazione e di solidarietà; 

 far conoscere agli alunni i diversi punti di vista sulle questioni trattate, nel rispetto del pluralismo delle idee; 

 valutare ciascun alunno con tempestività, regolarità, imparzialità e trasparenza; 

 predisporre le condizioni perché ciascuno migliori il proprio apprendimento; 

 far riflettere sulle inclinazioni dell’alunno per favorirne l’orientamento; 

 prendere le difese dell’alunno qualora la sua integrità fisica o morale sia minacciata; 

 favorire un rapporto costruttivo tra Scuola e Famiglia. 

L’Alunno/alunna si impegna a: 

  prendere coscienza dei personali diritti e doveri; 
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 conoscere e rispettare i Regolamenti della Scuola e d’Istituto; 

 contribuire all’elaborazione delle regole e al loro rispetto; 

 usare con i docenti, i compagni e il personale ausiliario, un linguaggio sempre rispettoso ed educato; 

 rispettare le persone, gli ambienti e le attrezzature; 

 mantenere un comportamento corretto ed adeguato; 

 imparare ad agire con responsabilità per salvaguardare la sicurezza propria ed altrui; 

 acquisire le modalità e le procedure per raggiungere gli obiettivi formativi indicati; 

 mantenere un atteggiamento responsabile nel portare a termine le consegne e/o nell’esecuzione dei compiti richiesti; 

 dimostrare rispetto per il punto di vista dell’altro, collaborando e mostrando atteggiamenti di solidarietà; 

 cogliere la valutazione come strumento per migliorare il proprio apprendimento; 

 riflettere sui propri punti di forza e di debolezza per dare il meglio di sé; 

 non lasciarsi trascinare in azioni che danneggino i singoli o la comunità; 

 portare tutti i materiali  richiesti dalla didattica, escludendo l’uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici; 

 favorire la comunicazione Scuola-Famiglia consegnando puntualmente comunicazioni di diverso genere. 

I Genitori si impegnano a : 

conoscere il Piano Formativo della Scuola ed i Regolamenti dell’Istituto per favorirne  l’applicazione da parte del figlio/a; 

collaborare al Progetto Formativo partecipando in modo propositivo alle riunioni proposte e ai colloqui;  

seguire con regolarità ed interesse il percorso didattico ed educativo del figlio/a; 

giustificare regolarmente le assenze e presentare l’eventuale documentazione necessaria; 

fare in modo che  il proprio figlio/a  non porti materiale non richiesto (compreso cellulare e altri dispositivi elettronici); 

intervenire e concordare con i Docenti una strategia d’intervento nei casi di scarso profitto e/o indisciplina; 

prendere visione di tutte le comunicazioni provenienti dalla Scuola; 

fare in modo che il figlio/a usi un abbigliamento rispettoso dell’igiene, della sobrietà e della decenza . 

Il personale non docente si impegna a: 

 mantenere puliti e accoglienti i locali scolastici; 

 conoscere e collaborare alla realizzazione dell’Offerta Formativa della Scuola; 

 garantire il necessario supporto alle attività didattiche; 

 collaborare alla salvaguardia dell’integrità fisica e morale dell’alunno; 

 mantenere e favorire un clima di collaborazione e di rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella Comunità Scolastica. 

 

 Firma di uno dei Genitori per accettazione e accoglienza di quanto esposto e condiviso nel Patto educativo di Corresponsabilità 

 Un genitore (a nome della famiglia) 

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

  Il Dirigente Scolastico (a nome della Comunità Scolastica) 


