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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA' SCUOLA - FAMIGLIA 

 

La scuola, luogo di crescita civile e culturale che opera per garantire la formazione alla 

cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio e lo sviluppo delle potenzialità di 

ciascuno, necessità della fondamentale collaborazione della famiglia per realizzare un 

progetto educativo condiviso. Pertanto, la scuola ritiene opportuno richiedere la 

condivisione e la sottoscrizione da parte delle famiglie di un Patto educativo di 

corresponsabilità, finalizzato a definire in modo trasparente diritti e doveri 

dell’istituzione scolastica e della famiglia che, pur nella diversità dei compiti e dei ruoli, 

sono chiamate a condividere strategie educative e valori fondamentali per il bene degli 

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 alunni al successo scolastico. A tal fine: 

 

La scuola si impegna a: 

• Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un 

servizio didattico di qualità in un ambiente educativo sereno e sicuro, 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, al fine 

di favorire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica oltre a 

promuovere il merito; 
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• favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative 

di accoglienza e integrazione degli studenti stranieri, stimolare riflessioni e attivare 

percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli studenti; 

• non esprimere giudizi e valutazioni sull’operato delle famiglie in presenza degli 

alunni, evitando di creare in loro insicurezze e conflitti verso gli adulti di riferimento; • 

sviluppare la maturazione di comportamenti adeguati per la realizzazione dei valori 

dell’amicizia, del rispetto, della tolleranza, e della solidarietà; 

• garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni 

mantenendo un costante rapporto con le famiglie. 

 
L’alunno si impegna a: 

• Frequentare regolarmente le lezioni, rispettare i tempi programmati per il 

raggiungimento del proprio percorso formativo impegnandosi in modo responsabile 

nell'esecuzione dei compiti richiesti; 

• partecipare con la dovuta attenzione alle lezioni; 

• mantenere in ogni momento della vita scolastica un comportamento educato e 

corretto, rispettando le persone e i diritti di ciascuno; 

• utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e comportarsi 

in modo da non arrecare danno al patrimonio della scuola; 

• avere un abbigliamento decoroso e consono all’ambiente scolastico; 

• usare un linguaggio corretto e rispettoso; 

 

• non usare a scuola telefoni cellulari, apparecchi di altro genere o altri oggetti che 

distraggano e disturbino le lezioni; 

• non effettuare videoriprese o fotografie se non espressamente autorizzate dal 

docente; 

• acquisire consapevolezza dei propri diritti-doveri e rispettare quanto indicato nel 

regolamento d'istituto. 

 
La famiglia si impegna a: 

• Trasmettere ai figli la convinzione che la scuola è di fondamentale importanza per 

costruire il loro futuro e la loro formazione culturale; 

• valorizzare l'istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel 

rispetto delle scelte educative e didattiche condivise, oltre ad un atteggiamento di 

reciproca collaborazione con i docenti; 



• garantire la costante frequenza del proprio figlio alle lezioni, controllandone 

l'impegno nello studio e sollecitandone il rispetto dell'ambiente scolastico; 

• controllare quotidianamente il diario o il quaderno delle comunicazioni e firmare gli 

eventuali avvisi; 

• rispettare l’orario di ingresso e di uscita da scuola; 

• permettere assenze solo per motivi validi e ridurre il piu’ possibile le uscite 

anticipate; 

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

• rendersi disponibile per la collaborazione e per il dialogo educativo nel caso di 

convocazioni o incontri richiesti dalla scuola; 

• partecipare con regolarità alle riunioni previste con gli insegnanti; 

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

provvedimenti disciplinari a carico del figlio finalizzati alla sua maturazione. 

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

l'Istituzione scolastica. 

 
In particolare per contrastare il fenomeno del cyber bullismo: 

La scuola si impegna a: 

- Organizzare attività di informazione e prevenzione del cyber bullismo, rivolte al 

personale, agli alunni e alle famiglie; 

- segnalare ai genitori e alle autorità competenti i casi di cyber bullismo di cui viene a 

conoscenza; 

- mettere in atto interventi educativi in base alle esigenze ed emergenze che possano 

accadere nella scuola a tutela degli alunni; 

- gestire le situazioni problematiche sia attraverso interventi educativi sia attraverso i 

necessari provvedimenti disciplinari. 

L’alunno si impegna a: 

- Segnalare a genitori e/o insegnanti episodi di cyber bullismo di cui fossero vittime o 

testimoni; 

- non rendersi protagonisti di episodi di cyber bullismo; 

- partecipare in modo attivo agli interventi proposti dalla scuola per affrontare e 

gestire episodi di cyberbullismo. 

 
La famiglia si impegna a: 

- partecipare alle iniziative di formazione/informazione organizzate dalla scuola o da 

altri Enti sul tema del cyber bullismo; 



- stabilire regole per l’utilizzo dei social network da parte dei figli, 

- garantirsi la possibilità di controllo delle attività on line dei propri figli, 

- segnalare tempestivamente alla scuola e/o alle autorità competenti episodi di cyber 

bullismo di cui venissero a conoscenza, anche se messi in atto al di fuori dell’orario 

scolastico, collaborare con la scuola nella gestione di episodi di cyber bullismo. 
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