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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ TRA SCUOLA E FAMIGLIA 

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di 

responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica, nonché al 

recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio 

della comunità scolastica. E’ un documento educativo che offre agli insegnanti, agli alunni e alle 

famiglie la possibilità di un confronto responsabile, di un accordo partecipato per condividere 

metodologie ed obiettivi fondanti la vita comunitaria in ambito scolastico. Il Patto contiene le 

norme di comportamento che tutelano un progetto educativo coinvolgente gli alunni, futuri cittadini 

e la comunità che li ospita e li affianca nel loro cammino verso l’età adulta. La scuola, la famiglia e 

la società, con questo strumento, affermano il loro impegno e partecipazione nel prevenire il disagio 

e promuovere il rispetto, la solidarietà, la cooperazione e sostegno del vivere civile, per valorizzare 

la centralità dell’alunno. Il “Patto educativo” mette in stretta relazione gli adulti che educano e le 

nuove generazioni, sottolineando la valenza significativa della responsabilità che lega le generazioni 

passate e quelle future, mettendo in primo piano il valore delle comunità educative: la scuola, la 

famiglia, i contesti di aggregazione e sostegno sociale, ambienti fondamentali di crescita, 

evoluzione e sviluppo. Il Patto esprime, quindi, la solida alleanza nel condividere intenti, metodi, 

strumenti educativo-formativi da parte di famiglie, docenti, alunni che condividono: l’offerta 

formativa, la relazionalità (dialogo, integrazione, accoglienza), la partecipazione (ascolto attivo, 

assunzione di responsabilità, collaborazione), gli interventi educativi (rispetto delle norme, 

provvedimenti disciplinari, riflessione critica e costruttiva). 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

· creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, la

maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse abilità, l’accompagnamento 

nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di emarginazione;  



·  realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche 

elaborate nel Piano dell’Offerta Formativa, tutelando il diritto ad apprendere;  

·  procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto ai programmi e ai ritmi 

di apprendimento, chiarendone le modalità e motivando i risultati;  

·  comunicare costantemente con le famiglie, in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle 

discipline di studio oltre che ad aspetti inerenti il comportamento, con le modalità previste dal 

Regolamento di Istituto;  

·  prestare ascolto, attenzione, assiduità ai problemi degli studenti, così da ricercare ogni possibile 

sinergia con le famiglie;  

·  tutelare la privacy degli utenti secondo la normativa vigente; 

·  assicurare che i locali scelti siano in linea con le norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.  

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:  

·  instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la loro 

competenza valutativa;  

·  tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemente le 

comunicazioni scuola-famiglia (Registro elettronico o sito web); 

·  partecipare alle riunioni previste, in particolare quelle dell’inizio dell’anno, nel corso delle quali 

vengono illustrati il P.T.O.F., il Regolamento scolastico, le attività che saranno svolte nell’anno; 

 ·  verificare attraverso un contatto frequente con i docenti che lo studente segua gli impegni di 

studio e le regole della scuola, prendendo parte attiva e responsabile ad essa;  

·  intervenire, con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a carico 

di persone, arredi, materiale didattico, anche con il recupero e il risarcimento del danno.  

LO STUDENTE SI IMPEGNA A considerare i seguenti indicatori di condotta, 

responsabilizzandosi in tal senso:  

RISPETTO di persone, di leggi, di regole, di consegne, di impegni, di strutture, di orari;  

CORRETTEZZA di comportamento, di linguaggio, di abbigliamento, di utilizzo dei media;  

ATTENZIONE ai compagni e alle proposte educative dei docenti;  

LEALTA’ nei rapporti, nelle verifiche e nelle prestazioni;  

DISPONIBILITÀ’ a migliorare, a partecipare e a collaborare.  

Il genitore, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza 

civile, sottoscrive, condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente Patto educativo di 

corresponsabilità insieme con il Dirigente scolastico.  

N.B. Per la visione del Regolamento scolastico si rimanda al sito web della scuola.  

 


