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Patto educativo di corresponsabilità 2022-2023 

 

La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni studente, la sua 

interazione sociale, la sua crescita civile. L’interiorizzazione delle regole può avvenire solo con 

una fattiva collaborazione con la famiglia; pertanto, la scuola persegue l’obiettivo di costruire 

un’alleanza educativa con i genitori, mediante relazioni costanti nel rispetto dei reciproci ruoli. 

A tal fine questo Istituto, in piena sintonia con quanto stabilito dal Regolamento delle studentesse 

e degli studenti DPR 21 Novembre 2007 n. 235. 

 
PROPONE 

il seguente Patto educativo di corresponsabilità finalizzato a definire in maniera puntuale e 

condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, 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. 

 

 
Il Dirigente Scolastico si impegna a:  
 

 Garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo docenti, genitori, studenti 
e personale non docente nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo. 

 Garantire ad ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie 
potenzialità. 

 Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione ed il rispetto tra le diverse componenti 
della comunità scolastica. 

 
I docenti si impegnano a:  
 

 Creare un clima di serenità e di cooperazione con i genitori e gli studenti. 
 Promuovere con ogni singolo alunno un rapporto di relazione aperto al dialogo e alla 

collaborazione e favorire le capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di 
responsabilità. 

 Educare al rispetto di sé e degli altri, cercando di prevenire qualsiasi forma di pregiudizio e 
di emarginazione ed episodi di bullismo.  

 Esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche orali, scritte e di laboratorio.  
 Comunicare a studenti e genitori, in maniera chiara e avvalendosi del registro elettronico, 

strumento ufficiale e principale di presa visione, l’andamento didattico (risultati delle 
verifiche scritte, orali e di laboratorio) e disciplinare (annotazioni, assenze, ritardi, …).  

 Pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere attività di recupero e potenziamento. 

 Mantenere in ambito scolastico e in ogni sede di attività un comportamento e un 
abbigliamento decorosi e rispettosi del luogo formativo in cui si trovano.  
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Gli studenti si impegnano a:  
 

 Conoscere e rispettare il Regolamento d’ Istituto comprensivo delle regole da adottare in 
caso di Didattica Integrata Digitale (DID) 

 Conoscere l’Offerta Formativa presentata dagli insegnanti. 
 Rispettare i docenti, il personale della scuola e i compagni. 
 Rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola. 
 Rispettare le diversità personali, culturali e la sensibilità altrui. 
 Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità.  
 Non utilizzare i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici in tutti gli ambienti interni 

ed esterni della scuola, durante tutte le attività scolastiche. 
 Usare un linguaggio consono all’ambiente educativo.  
 Mantenere in ambito scolastico e in ogni sede di attività un comportamento e un 

abbigliamento decorosi e rispettosi del luogo formativo in cui si trovano.  
 Lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente, solo in caso di necessità ed uno per volta. 
 Favorire la comunicazione scuola/famiglia. 
 Assolvere responsabilmente gli impegni di studio e sottoporsi regolarmente alle verifiche 

previste dai docenti. 
 
 
I genitori si impegnano a:  

 
 Promuovere il rispetto delle regole previsto dal Regolamento di Istituto collaborando con 

tutte le componenti presenti e operanti nella scuola. 
 Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti rispettandone la libertà di insegnamento e 

la loro competenza valutativa. 
 Rispettare l’orario di ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate a casi eccezionali, 

giustificare puntualmente le assenze e i ritardi su registro elettronico.  

 Tenersi aggiornati su impegni, scadenze, iniziative scolastiche consultando costantemente 
il sito internet della scuola (www.scuolasgbattista.it) 

 Controllare sul registro elettronico le giustificazioni di assenze e ritardi del proprio figlio, 
contattando anche la scuola per accertamenti. 

 Tenersi costantemente informati sull’andamento didattico e disciplinare dei propri figli sia 
attraverso il registro elettronico sia attraverso il ricevimento settimanale dei docenti, 

prenotabile da registro online. 
 Essere reperibile in caso di urgenza di qualsiasi natura. 
 Essere disponibili ad assicurare la frequenza ai corsi di recupero.  
 Rifondere i danni arrecati per dolo o colpa grave.  
 Informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni 

sull’andamento scolastico dello studente. 
 Informare la scuola qualora sussistano situazioni di responsabilità genitoriale 

non condivisa o di tutela, fornendo il provvedimento dell’autorità giudiziaria che 
autorizzi i docenti a non rapportarsi con entrambi i genitori; 

 Intervenire tempestivamente e collaborare con il Dirigente scolastico o un suo delegato e 
con il Consiglio di Classe nei casi di scarso profitto e/o di indisciplina. L’iter da seguire è 
comunicare con il docente di riferimento, successivamente con il coordinatore di classe, se 
dovesse essere necessario con il Vice Preside, e in ultimo, con il Dirigente Scolastico. 

 
 

DA FIRMARE E CONSEGNARE AL PROF. COORDINATORE DI CLASSE 

 

_____________________________________ 

http://www.scuolasgbattista.it/

