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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

 

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

 

 

La nostra scuola, ponendosi come specifico ambiente di apprendimento volto a 

promuovere e favorire la formazione cognitiva, sociale e civile di ogni alunno, mira ad 

una costante e fattiva collaborazione con le famiglie per l’interiorizzazione ed il 

consolidamento delle regole morali e sociali. Pertanto, si propone di attivare una positiva 

alleanza educativa con i genitori, attraverso relazioni significative ed attente ai rispettivi 

ruoli. 

 

 

La scuola si impegna a: 

 

• Creare un clima sereno, di dialogo e di fiducia favorevole allo sviluppo ed 

all’apprendimento, per l’acquisizione delle conoscenze e delle competenze, la 

maturazione di comportamenti e valori positivi e socialmente condivisi per la 

conquista della propria identità, la comprensione delle situazioni di disagio, il 

contrasto di ogni forma di pregiudizio e di emarginazione. 

• Favorire la piena inclusione di tutti gli alunni (diversamente abili, degli alunni 

extracomunitari promuovendo iniziative di sostegno, di accoglienza e percorsi 

interculturali). 

• Realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le scelte progettuali presentate nel 

Piano dell’Offerta Formativa, sorreggendo sempre il diritto ad apprendere di tutti 

gli alunni. 

• 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 negli apprendimenti oltre che ad aspetti inerenti il comportamento e la 

condotta. 

• Prestare ascolto, attenzione, assiduità e riservatezza ai problemi degli alunni, in 

modo che sia favorita l’interazione pedagogica ed educativa con le famiglie. 
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• Promuovere un uso positivo, consapevole e critico delle nuove tecnologie 

attraverso attività di informazione e formazione rivolte a docenti, studenti e 

famiglie. 

• Promuovere azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo e 

prevedere la gestione di situazioni problematiche attraverso specifici interventi 

educativi e provvedimenti disciplinari secondo le norme previste nel Regolamento 

d’Istituto e relativi allegati. 

 

 

La famiglia si impegna a: 

 

• Rispettare gli orari di entrata e di uscita. 

• Condividere pienamente le scelte educative della scuola ed a relazionarsi 

positivamente con gli insegnanti. 

• Ad essere presente nelle attività organizzate dalla scuola (giornate a tema, progetti, 

ecc). 

• Responsabilizzare i figli al rispetto dei materiali e locali della scuola. 

• Curare l’igiene dei propri figli facendoli venire a scuola puliti. 

• Controllare che i compiti siano svolti regolarmente. 

• Ricercare e costruire con i docenti una comunicazione il più possibile chiara e 

corretta fatta di ascolto reciproco, comunicazione diretta e rispetto di aspettative ed 

esigenze. 

• Rispettare le regole per il buon funzionamento della scuola. 

• Evitare di “giustificare” in modo troppo parziale il proprio figlio e chiarire con i 

docenti eventuali incomprensioni. 

• Controllare che l’abbigliamento sia adeguato a quanto stabilito nel Regolamento di 

Istituto. 

• Verificare attraverso un contatto frequente con i docenti che l’alunno segua gli 

impegni di studio e le regole della scuola, partecipando in modo attivo e 

responsabile alle varie attività proposte. 

• 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. 

• Discutere e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con 

l’Istituzione scolastica. 

• Supervisionare l’uso degli strumenti e dei social accessibili ai propri figli ed 

educarli ad un uso positivo, consapevole e critico degli stessi. 

• Collaborare con i docenti nella gestione di interventi educativi nel caso i figli 

abbiano commesso e/o siano coinvolti in atti di bullismo/cyberbullismo. 
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L’Alunno si impegna a: 

 

OFFERTA FORMATIVA 

 

• Conoscere l’offerta formativa della scuola. 

• Conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto e i suoi allegati. 

• Rispettare i regolamenti di classe con le regole e le sanzioni scelte e condivise da 

tutti gli alunni della classe. 

 

RELAZIONALITA’ 

 

• Usare un linguaggio ed assumere un comportamento rispettoso ed educato nei 

confronti di tutto il personale della scuola e dei compagni, ispirato ai principi della 

convivenza civile. 

• Rispettare le diversità personali-culturali e la sensibilità altrui. 

• Accettare, rispettare e aiutare i compagni soprattutto quelli in situazioni di disagio. 

• Rispettare gli ambienti, gli arredi, le attrezzature, i sussidi e il materiale didattico 

della scuola e dei compagni. 

• Non correre, uscire dalla classe senza autorizzazione, gridare nei corridoi e nelle 

aule, ecc…, al cambio di insegnante, negli spostamenti da un’aula all’altra, 

all’ingresso e all’uscita. 

• Utilizzare i servizi igienici secondo le più elementari norme di igiene e pulizia. 

 

PARTECIPAZIONE 

 

• Frequentare regolarmente le lezioni. 

• Favorire il corretto svolgimento delle lezioni con la partecipazione attiva ed 

evitando disturbi. 

• Rispettare gli orari di ingresso a scuola. 

• Svolgere con serietà, costanza ed assiduità il lavoro scolastico sia in classe che a 

casa. 

• Essere sempre provvisto del materiale scolastico necessario. 

• Osservare con attenzione le disposizioni organizzative e di sicurezza. 

 

COMUNICAZIONE 

 

• Far firmare puntualmente le comunicazioni scuola-famiglia. 

 

VALUTAZIONE 

 

• Partecipare attivamente e in modo propositivo alle correzioni dei compiti per 

comprendere gli errori e le imprecisioni. 
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• Autovalutarsi apportando gli utili correttivi al proprio impegno scolastico e al 

proprio metodo di studio. 

• Avere consapevolezza dei risultati. 

• Riconoscere le proprie capacità e i propri limiti impegnandosi per superarli. 

 

PRIVACY E USO CELLULARI E DISPOSITIVI DIGITALI 

 

• Rispettare la privacy dei compagni e di tutto il personale scolastico. 

• Non utilizzare, nei locali scolastici, telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici 

privati (ad es. lettori MP3, videogame ecc…). 

• Utilizzare le nuove tecnologie, in particolare messaggistica, social network e 

condivisione di immagini, in modo consapevole, critico e rispettoso di sé e degli 

altri. 

• Non essere protagonista o tacito spettatore di episodi di bullismo e cyberbullismo 

nella consapevolezza che in base alla gravità degli episodi sono previste sanzioni 

come da regolamento d’Istituto.  

 

Gli alunni                                        I Docenti                                    I Genitori  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


