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PATTO DI CORRESPONSABILITÁ EDUCATIVA
Il presente documento è una dichiarazione di assunzione di responsabilità concordata ed esplicita
dell’Istituzione Scolastica e della Famiglia nel loro concorso alla formazione dei ragazzi e delle ragazze. Si
pone come finalità la strutturazione di un rapporto costruttivo scuola-famiglia, per il consolidamento del
dialogo e della collaborazione educativa, nella condivisione di principi e valori e nel rispetto dei diversi ruoli.

La Scuola ed i Docenti

Si impegnano nei confronti degli alunni e delle famiglie a:

Al fine di garantire itinerari di ● Promuovere e favorire il processo formativo di ciascuno
elaborando percorsi mirati a sostenere il successo scolastico.
apprendimento che siano
●
Promuovere negli studenti la motivazione ad apprendere in un
di effettiva soddisfazione del
ambiente educativo sereno.
diritto allo studio.
● Favorire l’accettazione dell’altro e la solidarietà valorizzando
le differenze.
● Incoraggiare il senso di appartenenza alla comunità e la
responsabilità individuale e collettiva.
● Promuovere i rapporti scuola-famiglia
● Svolgere le attività di verifica e valutazione in modo congruo
rispetto ai programmi e ai ritmi di apprendimento individuale,
esplicitando criteri e modalità.
● Pianificare il proprio lavoro in modo da prevedere anche attività
di recupero e sostegno.
● Svolgere un controllo attento e continuo sulle strutture
scolastiche per garantire il massimo della sicurezza.
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La Famiglia

Si impegna a:
● Considerare la funzione formativa della scuola e dare ad essa la
giusta importanza in confronto ad altri impegni extrascolastici.
● Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro
libertà d’insegnamento e la loro competenza valutativa.
● Impartire ai figli le regole del vivere civile dando importanza alla
buona educazione anche nell’uso dei social, al rispetto degli altri e
delle cose di tutti.
● Rispettare le scelte educative e didattiche condivise con l’istituzione
scolastica al momento dell’iscrizione (esplicitate nei documenti
come PTOF / Regolamento d’Istituto).
● Mantenere un atteggiamento di proficua e reciproca collaborazione
con i docenti.
● Mantenersi in contatto con gli insegnanti della classe utilizzando gli
spazi e i tempi previsti dall’istituzione scolastica.
● Fornire tutte le informazioni necessarie per consentire alla scuola la
gestione di eventuali emergenze sanitarie legate a patologie
specifiche.
● Partecipare agli incontri periodici scuola-famiglia.
● Assicurare:
a. il rigoroso rispetto degli orari di ingresso e di uscita
b. la frequenza assidua alle lezioni
c. il controllo quotidiano, insieme ai figli, del materiale scolastico
d. l’esecuzione dei compiti assegnati
e. la firma di avvisi, circolari, diario scolastico e valutazioni.
● Curare la persona del figlio/a nella presentabilità, ricordando la
necessità di un abbigliamento adeguato ad un ambiente di studio e
di lavoro.
● Evitare che i propri figli portino smartphone e/o altri strumenti
tecnologici (non necessari alla didattica) sia a scuola che durante le
uscite didattiche.
● Risarcire individualmente e/o collettivamente i danni procurati alle
strutture scolastiche a causa di comportamenti scorretti del proprio
figlio/a secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Istituto.
● Sensibilizzare il proprio figlio/a al mantenimento di un
atteggiamento responsabile sia nell’ambito scolastico che durante
le visite didattiche e i viaggi di istruzione.

Le parti, consapevoli dell’importanza di questo accordo, si impegnano a rispettarne tutti i punti.
Approvato dal Collegio docenti dell’8 settembre 2022

