
 

 

 

Patto Educativo di Corresponsabilità 

Deliberato dal CDD e Dal CDI in data 

09/09/2019 

finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica, 

famiglie e studenti. 

Il rispetto di tale patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia 

reciproca, per potenziare le finalità dell’Offerta Formativa e per guidare gli studenti al successo 

scolastico. 

 

L’Istituzione Scolastica si impegna a: 

• Assicurare nel corso dell’anno scolastico il regolare svolgimento dell’attività didattica, secondo il 

calendario scolastico che sarà adottato; 

• Esplicitare in modo comprensibile e determinato la propria Offerta Formativa, dichiarando gli 

obiettivi che si intendono perseguire e gli strumenti che si intendono utilizzare; 
• Far conoscere, ad inizio di ogni anno scolastico, le regole condivise cui tutti devono attenersi; 

• Realizzare attività aggiuntive, miranti al recupero, al sostegno didattico, all’ampliamento dell’Offerta 

Formativa; 

• Favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia attraverso il dialogo e la collaborazione 

educativa, finalizzata al pieno sviluppo dello studente; 

• Individuare, comprendere e valorizzare gli stili cognitivi personali dello studente e aiutarlo 

affinchè diventi consapevole della dinamica dei suoi processi cognitivi e responsabile di sé; 
• Interagire con le richieste formative della società e operare in collegamento con il territorio; 

• Garantire il diritto degli alunni stranieri alla loro identità, favorendo iniziative di accoglienza e di 

tutela della loro lingua e cultura; 
• Comunicare ai genitori le situazioni anomale delle assenze e dei ritardi nonché le assenze ingiustificate di 

massa 
o dell’intera classe; 

• Offrire agli studenti concrete possibilità per il conseguimento dei livelli di eccellenza; 

• Proporre visite e viaggi di istruzione collegati con l’offerta formativa e gestirli nell’interesse 

degli alunni, considerando anche il costo degli stessi per non gravare eccessivamente sulle famiglie. 
• Assicurare la pulizia ordinaria dei locali interni all’edificio scolastico; 
• Garantire il rispetto della privacy di studenti e famiglie; 
• Garantire sufficienti livelli di sicurezza dei locali, compatibilmente ai problemi logistici della struttura; 

• Assicurare la costante informazione agli studenti e ai genitori, utilizzando: le circolari interne, l’albo 

della scuola, il servizio postale, il sito web, la posta elettronica, il telefono. 
In particolare, i  docenti si impegnano a: 
• Motivare ogni proprio intervento didattico e rispettare il percorso dell’offerta formativa; 

• Calendarizzare per tempo le verifiche scritte e riconsegnarle valutate in tempi ragionevolmente 

brevi e, comunque, prima della prova successiva; 
• Esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche scritte e orali e comunicarne con chiarezza i risultati; 
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• Garantire ogni giorno la puntualità dell’inizio delle lezioni; 

• Non allontanarsi dall’aula durante l’ora, salvo rare eccezioni motivate da urgenze improrogabili; 

• Avere colloqui, regolarmente programmati, con i genitori, per informarli sull’andamento socio-

relazionale e didattico del figlio; 

• Vigilare sui locali, sulle attrezzature e sui materiali didattici, e segnalare al Dirigente Scolastico 

danni e, se individuati, gli eventuali responsabili; 
• Mantenere il segreto professionale nei casi e nei modi previsti dalla normativa; 
• svolgere le lezioni con professionalità e puntualità; 
• vigilare sui comportamenti e sulla sicurezza degli studenti in tutte le attività e ambienti scolastici; 
• rispettare gli studenti e tutte le componenti della comunità scolastica; 
• creare un clima di reciproca fiducia, stima e collaborazione con gli studenti e tra gli studenti e con le 

famiglie; 
• saper ascoltare, favorendo la comunicazione e tutelando al tempo stesso la riservatezza; 

• progettare le attività rispettando tempi e modalità di apprendimento degli studenti; 

• fornire una valutazione motivata, nell’intento di attivare negli studenti processi di 

autovalutazione che consentano di individuare i propri punti di forza e di debolezza; 
• non utilizzare i telefoni cellulari durante le attività scolastiche; 

 

Gli studenti si impegnano a: 

• Tenere un comportamento corretto, attento e attivo, collaborando con i compagni, con i 

docenti, con il Dirigente Scolastico e con il personale A.T.A. e mostrando il pieno rispetto; 
• Osservare il Regolamento che l’Istituto adotta, le prescrizioni dei docenti e le direttive del Dirigente 

Scolastico; 
• Presentarsi puntuali alle lezioni; 
• Non allontanarsi dall’aula senza il permesso del docente e non stazionare nei corridoi durante i cambi 

d’ora; 

• Ascoltare gli insegnanti e porre domande pertinenti nel corso delle attività didattiche, sia 

curricolari che extracurricolari; 
• Frequentare regolarmente le lezioni; 

• Partecipare in modo attivo e consapevole all’azione didattica, portando a scuola il materiale 

necessario per lo svolgimento della medesima, prestare attenzione in classe, svolgere i compiti 

assegnati per casa e informarsi sugli argomenti affrontati in classe durante i giorni di propria 

assenza; 

• Porre la massima cura nell’utilizzazione delle strutture scolastiche, delle attrezzature, dei sussidi 

didattici e della suppellettile; 
• far leggere e firmare tempestivamente ai genitori le comunicazioni della scuola e le verifiche 

consegnate 

• Utilizzare i servizi igienici in modo corretto e rispettare le essenziali norme di igiene e pulizia; 

• Astenersi dal compiere azioni di violenza e atti di “bullismo” e dall’esprimere comportamenti di 

sopraffazione nei confronti dei compagni, soprattutto se più deboli, disabili o, comunque, che si 

trovino in una situazione di difficoltà; 

• Rispettare in modo assoluto i divieti: 

a) di utilizzare in aula o nei laboratori strumenti personali audio e video, nonché i telefoni cellulari, i 

palmari, i diffusori di musica, anche se dotati di apparecchiatura di ascolto silenzioso e ogni altro 

dispositivo elettronico non consentito dal regolamento interno o non autorizzato dal docente di 

classe; 
b) di realizzare foto o filmati non autorizzati all’interno della scuola e di pubblicarli in rete; 
c) di fumare nei locali scolastici; 

d) di assumere nella scuola bevande alcoliche o altre sostanze nocive per la salute; 

• Accettare e ottemperare alle sanzioni ricevute per eventuali infrazioni commesse e/o al risarcimento 

per danni provocati, individuale ovvero collettivo, nel caso fosse impossibile individuare il diretto 

responsabile; 
• avere un abbigliamento decoroso e consono all’ambiente scolastico; 
• usare un linguaggio corretto e rispettoso; 

• Considerare le visite e i viaggi di istruzione come momento formativo e occasioni di 

apprendimento, partecipando con atteggiamento responsabile e corretto e non assumendo 



comportamenti che possano arrecare danno a persone e/o cose. 

 

I genitori si impegnano a: 

 

• Condividere il Piano dell’Offerta Formativa e sostenere la scuola nella sua attuazione; 
• Conoscere il Regolamento di Istituto e collaborare perchè il proprio figlio ne rispetti le norme; 

• Prendere visione delle comunicazioni e dei documenti programmatici della scuola pubblicati 

all’interno del sito web; 
• Sostenere e controllare il proprio figlio nel rispetto degli impegni scolastici; 

• Informare la Scuola, anche in forma riservata, di eventuali problematiche che possono avere 

ripercussioni sull’andamento scolastico dello studente; 

• Curare l’igiene e l’abbigliamento decoroso dei figli; 

• Vigilare sulla costante frequenza, sulla puntualità di ingresso a scuola e non chiedere uscite 

anticipate, se non in casi di effettiva necessità partecipare con regolarità ed attivamente alle 

riunioni previste con gli insegnanti (colloqui o assemblee); 

• Giustificare tempestivamente le assenze il giorno del rientro; 

• Controllare l’esecuzione dei compiti di casa (che rispondono all’esigenza di riflessione 

personale e di acquisizione di un’abitudine allo studio e all’esercitazione individuale), senza 

sostituirsi ai figli, ma incoraggiandoli e responsabilizzandoli ad organizzare tempo e impegni 

extrascolastici; 
• Favorire la partecipazione del figlio a tutte le attività programmate dalla scuola; 

• Intervenire e collaborare con la Dirigenza e con il Consiglio di Classe nei casi di scarso 

profitto e/o indisciplina; 

• Rispettare il ruolo e la funzione degli insegnanti senza interferire nelle scelte 

metodologiche e didattiche; 

• Stabilire rapporti regolari e corretti con gli insegnanti, collaborando a costruire un clima di 

reciproca fiducia; 

• Assumere la responsabilità di eventuali danni provocati dal figlio e rispondere del 

relativo risarcimento. 

• vietare ai propri figli di portare a scuola oggetti che possano disturbare la lezione educandoli 

all’uso corretto degli strumenti didattici (vedi regolamento d’istituto) rispettare il ruolo e la 

funzione degli insegnanti senza interferire nelle scelte metodologiche e didattiche; 

• accettare con serenità e spirito di collaborazione gli eventuali richiami o provvedimenti 

disciplinari a carico del figlio finalizzati alla sua maturazione. 

 

 

 

Per la SMS “Scianna” la Dirigente Scolastica   Giuseppina D’Amico 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, 

del D.lgs n.39/93 

 

I Genitori    

 

 

 

L’Alunnna/o    

 

 

 

 



N.B. Qualora firmi uno solo dei genitori si prega di compilare la parte sottostante. 

 

Il Sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia dichiarazioni 

non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245 / 2000, dichiara di avere effettuato la scelta 

richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter 

e 337 quater del Codice Civile , che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 

Bagheria, 
 
 

Firma del genitore  


