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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 

Il “Patto di corresponsabilità educativa” è un accordo formale e sostanziale tra genitori, 

studenti e scuola con la finalità di rendere esplicite e condivise aspettative e visione 

d’insieme del percorso formativo degli studenti. 

La scuola, oltre ad essere luogo deputato alla formazione culturale degli studenti attraverso 

l’insegnamento delle discipline, assume il ruolo fondamentale di affiancare i genitori nella 

formazione dei figli sotto gli aspetti personale, relazionale e civile. 

Per costruire una forte alleanza educativa tra famiglia e scuola, durante tutto il percorso di 

crescita dello studente, è necessaria una condivisione responsabile di valori quali fiducia, 

rispetto, solidarietà, collaborazione. A tal proposito, ogni componente scolastica (scuola, 

famiglia, studente) si impegna ad assumere una serie di comportamenti orientati al 

perseguimento delle predette finalità. 

 

La scuola si impegna a: 

 fornire una formazione culturale e professionale qualificata; 

 rispettare l’identità di ciascuno studente; 

 offrire un ambiente favorevole alla crescita della persona;  

 garantire un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione di 

ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento; 

 offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio;  

 promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza; 

 favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili; 

 garantire la trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un 

costante rapporto con le famiglie; 

 contattare tempestivamente la famiglia all’insorgere di ogni problema di tipo didattico 

o disciplinare; 

 difendere la sicurezza dello studente attraverso un’adeguata sorveglianza in tutte le 

fasi della giornata scolastica (per prevenire allontanamenti dalla scuola non 

autorizzati dalle famiglie, la scuola effettua un attento controllo sulle richieste di 

giustificazione o di ingresso in ritardo o uscita anticipata); 

 rendere gli studenti protagonisti e capaci di partecipare attivamente alla vita della 

classe e dell’Istituto; 

 supportare lo studente con attività specifiche di orientamento; 
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 discutere con gli studenti il patto educativo sottoscritto con l’Istituzione scolastica. 

Lo studente si impegna a: 

 rispettare la scuola intesa come insieme di persone, ambienti e attrezzature; 

 accettare, rispettare e aiutare gli altri; 

 frequentare regolarmente le lezioni, arrivando con puntualità e rispettando l’orario 

scolastico; 

 giustificare con tempestività assenze e ritardi, utilizzando l’apposito libretto; 

 astenersi dall’uso dei telefoni cellulari in classe; 

 rispettare il divieto del fumo; 

 portare tutto il materiale necessario; 

 partecipare al lavoro scolastico, sia esso individuale o di gruppo; 

 svolgere i compiti assegnati; 

 sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti; 

 agevolare la comunicazione tra scuola e famiglia; 

 partecipare alle assemblee di classe e d’istituto. 

La famiglia si impegna a: 

 collaborare con i docenti per il  raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici 

stabiliti negli organi collegiali; 

 far rispettare allo studente i propri impegni e sostenerlo nel suo lavoro a scuola e a casa; 

 assicurare la frequenza regolare e la puntualità dello studente alle lezioni; 

 giustificare puntualmente le assenze e i ritardi dello studente utilizzando l’apposito 

libretto; 

 controllare scrupolosamente il libretto delle giustificazioni per prevenirne un uso 

inappropriato da parte del proprio figlio; 

 consultare periodicamente il sito web dell’Istituto (www.iisdavinciarmerina.it); 

 partecipare ai momenti di incontro e confronto con la scuola (consigli di classe, riunioni, 

assemblee dei genitori, ecc); 

 evitare di chiamare il proprio figlio al telefono cellulare durante l’orario delle lezioni (per 

comunicazioni urgenti può essere contattata la scuola al numero fisso); 

 prendere atto di eventuali danni provocati dal figlio a carico di arredi, materiale didattico 

ed intervenire con il recupero e il risarcimento del danno; 

 discutere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l’Istituzione scolastica. 


