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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ A.S. 2022/2023

Il PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ definisce le responsabilità educative tra SCUOLA, FAMIGLIA e 
TERRITORIO. Il PATTO viene approvato dal Collegio dei Docenti e deliberato dal Consiglio d’Istituto e 
sottoscritto, ratificato e firmato da SCUOLA e FAMIGLIA per l’assunzione delle specifiche e reciproche 
responsabilità. Scuola, Famiglia ed Enti Territoriali si impegnano affinché lo studente possa 
raggiungere il successo formativo, in un clima di benessere fisico, psicologico e relazionale e con il
piacere di apprendere, perché egli possa vivere il contesto scolastico con serenità, impegno e
consapevolezza.
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LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

• fornire una formazione culturale e professionale qualificata;
• costruire un ambiente formativo e di apprendimento efficace e coerente, nel rispetto dei diversi

ruoli di scuola, famiglia e territorio;
• attuare una didattica inclusiva in situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire la piena

integrazione degli studenti.

I DOCENTI SI IMPEGNANO A: 

• rispettare il regolamento d’istituto, il divieto di fumo e l'obbligo di riservatezza;

• vigilare sulla frequenza degli alunni, sui loro comportamenti e informare tempestivamente le famiglie;

• impostare un dialogo costruttivo con i genitori instaurando rapporti corretti nel rispetto dei ruoli;

• coinvolgere gli alunni in modo attivo, stimolando l’interesse, la curiosità, la progettualità, la
collaborazione;

• favorire i processi di autonomia delle alunne e degli alunni.

• non utilizzare telefonini, smartphone e altri dispositivi tecnologici e video-ludici durante le lezioni,
se non per esigenze didattiche.
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LE STUDENTESSE E GLI STUDENTI SI IMPEGNANO A: 

• rispettare quanto indicato nel Regolamento d'Istituto, (compreso il divieto di fumo) nella
consapevolezza che le infrazioni possono dar luogo a sanzioni disciplinari;

• frequentare regolarmente la scuola, presentandosi con il materiale didattico necessario e
rispettando gli orari;

• partecipare alle attività scolastiche, extrascolastiche e di gruppo con atteggiamento
responsabile e propositivo;

• Informarsi sugli obiettivi didattici e formativi che caratterizzano il loro percorso scolastico;
• essere puntuali e solleciti all’inizio della lezione, predisponendo testi, materiale e strumenti;
• utilizzare un linguaggio e un abbigliamento consoni al contesto educativo della scuola;
• collaborare nel mantenere pulito e decoroso l’ambiente scolastico;
• non utilizzare telefonini, smartphone e altri dispositivi tecnologici e video-ludici durante le

lezioni, se non per esigenze didattiche autorizzate dal docente.
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IL PERSONALE NON DOCENTE SI IMPEGNA A: 

• rispettare il divieto di fumo negli edifici e nelle aree esterne di pertinenza della scuola;
• fornire il necessario supporto al regolare svolgimento delle attività didattiche;
• segnalare tempestivamente agli organi competenti eventuali problemi ed irregolarità;
• contribuire alla realizzazione di un clima di rispetto e di collaborazione fra tutte le

componenti della comunità scolastica;

I GENITORI SI IMPEGNANO A: 

• prendere visione del regolamento di Istituto, del piano triennale dell’offerta
formativa e delle comunicazioni emanate nell’arco dell’anno scolastico;

• partecipare alla vita della scuola, conoscerne e sostenerne l’azione educativa;
• considerare la funzione formativa della scuola e attribuirle la giusta importanza.
• impostare un dialogo costruttivo con i docenti e il coordinatore, instaurando rapporti

corretti nel rispetto dei ruoli;
• prendere visione del registro elettronico e del sito della scuola, per ricevere tutte le

informazioni inerenti il funzionamento dell'istituto e dell’andamento didattico, disciplinare
e di frequenza del proprio figlio;

• garantire la reperibilità per qualsiasi comunicazione urgente da parte della scuola, fornendo
i recapiti telefonici di contatto per le comunicazioni tra scuola e famiglia;
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• partecipare con regolarità ed attivamente alle riunioni previste con gli insegnanti (colloqui o
assemblee);

• essere consapevoli delle responsabilità educative (ed eventualmente civili e penali) nel
caso in cui i figli si rendano responsabili di danni a persone o cose con comportamenti
violenti che mettano in pericolo l'incolumità altrui o che ledano la dignità ed il rispetto
della persona umana.

IN PARTICOLARE PER CONTRASTARE IL FENOMENO DEL BULLISMO E DEL 
CYBERBULLISMO L'ISTITUZIONE SCOLASTICA HA PREVISTO PUNTUALI 

SANZIONI NEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO

L’OFFERTA FORMATIVA DELLA SCUOLA VIENE ILLUSTRATA: 
• sul sito del nostro istituto.

Roma, lì

IL GENITORE (o il tutore legale) LO/A STUDENTE/SSAIL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maria Teresa Corea

Si prega di restituire il prese�te FIRMATO a mezzo REGISTRO ELETTRONICO 

spuntando l'icona della FIRMA. 

  Solo qualora il genitore o il titolare della responsabilità genitoriale sia impossibilitato ad utilizzare il 
REGISTRO ELETTRONICO, potrà richiedere una copia cartacea al docente Coordinatore di Classe 




