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Patto Educativo di Corresponsabilità 

Scuola secondaria  

  

PREMESSA 

  

La Scuola, quale luogo di crescita civile e culturale della persona, rappresenta, insieme alla Famiglia, la risorsa 

più idonea ad arginare il dilagante fenomeno della trasgressione delle comuni regole di convivenza sociale e 

contribuisce a sviluppare la consapevolezza che la libertà personale si realizza nel rispetto degli altrui diritti e 

nell’adempimento dei propri doveri.  

 

Compito della Scuola è quello di garantire lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza considerate 

imprescindibili per la realizzazione e lo sviluppo personali: 

1. comunicazione nella madrelingua;  

2. comunicazione nelle lingue straniere;  

3. competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;  

4. competenza digitale;  

5. imparare a imparare;  

6. competenze sociali e civiche;  

7. spirito di iniziativa e imprenditorialità; consapevolezza ed espressione culturale.  

 

Compito della Famiglia, è quello di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto 

delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. 

Il Patto che la Famiglia e la Scuola devono sottoscrivere ed impegnarsi a rispettare è quello di “condividere” i 

nuclei fondanti dell’azione educativa e le priorità formative, in uno spirito di reciproca collaborazione, al fine 

di contribuire allo sviluppo nei giovani cittadini del senso di responsabilità e del rispetto del sé, degli altri e 

dell’ambiente che ci circonda e che ci è stato affidato.  

 

 

 

 

La Scuola si impegna a :  

 garantire la libertà di espressione, pensiero, coscienza, religione, nel rispetto reciproco di tutte le persone che 

compongono la comunità, ripudiando ogni forma di discriminazione, ma permettendo a tutti di rispettare le 

proprie tradizioni. 

   favorire lo sviluppo della consapevolezza, dell’identità, del senso di responsabilità e di appartenenza;  

 rispettare e valorizzare le diversità di ogni singolo studente;  

 garantire la privacy;  

 fornire indicazioni chiare e complete sulle scelte educative e didattiche del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa;  

 comunicare periodicamente alla famiglia di ogni alunno la situazione in merito ai suoi apprendimenti e 

comportamenti;  
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 promuovere iniziative di accoglienza degli alunni stranieri rispettandone la cultura di appartenenza;  

 favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé, aiutandola a pianificare un proprio progetto 

di vita 

 

 

 

I Docenti si impegnano a :  

 

  illustrare ai propri alunni e alle famiglie gli obiettivi di apprendimento ed educativi della propria disciplina;  

 progettare visite guidate e viaggi di istruzione che arricchiscano l’Offerta Formativa;  

 motivare gli alunni all’apprendimento aiutandoli a scoprire e a valorizzare le proprie capacità e attitudini;  

 colloquiare in modo pacato e teso al convincimento e non ricorrere ad alcuna forma di intimidazione;  

 comunicare all’alunno,  gli esiti delle prove orali; 

  dosare i carichi di lavoro in modo che non risultino eccessivi;  

 chiarire con l’alunno e la famiglia i motivi di eventuali provvedimenti disciplinari;  

 dare un’ora a disposizione delle famiglie  negli orari stabiliti dal calendario scolastico durante la prima 

settimana di ogni mese salvo situazioni particolari e comunque non oltre 30 giorni dalla fine delle lezioni;  

 garantire le forme di vigilanza necessarie ad evitare ogni forma di scorrettezza e prevaricazione tra gli alunni 

durante le ore di lezione;  

 comunicare attraverso il Registro elettronico le valutazioni e le eventuali annotazioni riguardanti il 

comportamento sociale o di lavoro dello studente;  

  annotare sul registro di classe assenze, ritardi, uscite anticipate ed eventuali altre comunicazioni;  

 comunicare al Dirigente le assenze ingiustificate, ripetute e prolungate per dare avvio ad eventuali 

provvedimenti disciplinari;  

 annotare sul registro di classe i comportamenti riprovevoli dell’alunno, specificando l’infrazione commessa 

alla luce del Regolamento d’Istituto;  

 prendere visione di tutte le circolari interne ed esterne per darne eventuale comunicazione agli alunni;  

 In particolare per contrastare il fenomeno del cyberbullismo:  

La scuola si impegna a: -  

 Organizzare attività di informazione e prevenzione del cyberbullismo, rivolte al personale, agli studenti 

e alle famiglie  

 Segnalare ai genitori e alle autorità competenti i casi di cyberbullismo di cui viene a conoscenza – 

 Gestire le situazioni problematiche sia attraverso interventi educativi sia attraverso i necessari 

provvedimenti disciplinari  
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I Genitori si impegnano a :  

 partecipare ai colloqui individuali, ai Consigli di Classe e ai momenti di incontro promossi dalla Scuola;  

  leggere attentamente e firmare tempestivamente le comunicazioni scolastiche;  

 sostenere i figli nel mantenimento dei loro impegni dando priorità assoluta a quelli scolastici;  

 giustificare prontamente l’eventuale assenza dei figli sull’apposito libretto;  

 controllare che i figli, prima di arrivare a scuola, abbiano con loro l’occorrente per il normale svolgimento 

delle lezioni;  

 controllare che i figli si presentino a scuola con un abbigliamento decoroso e consono all’istituzione 

scolastica;  

 rifondere eventuali danni arrecati dai propri figli alle strutture e attrezzature scolastiche e al materiale dei 

compagni;  

 leggere, condividere e osservare con i figli il Regolamento d’Istituto;  

 cooperare con la Scuola nella gestione di azioni educative mirate al recupero del senso di responsabilità; 

 collaborare in forma costruttiva con l’azione dei Docenti. 

In particolare per contrastare il fenomeno del cyberbullismo:  

I genitori si impegnano a:  

 Informarsi sulle eventuali 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 propri figli - Garantirsi la possibilità di 

controllo delle attività online dei propri figli;  

 Segnalare tempestivamente alla scuola e/o alle autorità competenti episodi di cyberbullismo di cui 

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

 Collaborare con la scuola nella gestione degli episodi di cyberbullismo 

 

 

 

 

Gli Studenti si impegnano a :  

 frequentare regolarmente le lezioni;  

 arrivare a scuola 5 minuti prima del suono della campanella delle 8.00 che stabilisce l’inizio delle lezioni;  

 assumere un atteggiamento di collaborazione con docenti, compagni e operatori scolastici;  

 annotare sul diario scolastico i compiti assegnati dai docenti;  

 rispettare i propri impegni di studio a casa e a scuola;  

 annotare sul quaderninoapposito eventuali comunicazioni Scuola-Famiglia;  

 far firmare le comunicazioni; 

 giustificare puntualmente le assenze e i ritardi;  

  rispettare le attrezzature scolastiche e il materiale didattico e rifondere eventuali danni;  

 presentarsi alle lezioni con un abbigliamento decoroso e consono all’istituzione scolastica;  

 portare a scuola il materiale previsto per lo svolgimento delle lezioni;  

 lasciare puliti e in ordine, non solo la propria aula, ma anche i laboratori frequentati;  

 partecipare a tutte le attività scolastiche con senso di responsabilità;  

 non portare a scuola cellulari, videocamere, lettori MP3, etc. o altro materiale che possa costituire pericolo 

per se stessi e per gli altri; 

 non sostare nei bagni oltre il tempo dovuto;  

 non correre nei corridoi sia all’ingresso, sia durante l’intervallo, sia all’uscita;  
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 non allontanarsi, in assenza dell’insegnante, dalla propria aula;  

 rispettare il Regolamento d’Istituto 

 

In particolare per contrastare il fenomeno del cyberbullismo:  

Le studentesse e gli studenti si impegnano a:  

 Segnalare a genitori e/o insegnanti episodi di cyberbullismo di cui fossero vittime o testimoni  

 Non rendersi protagonisti di episodi di cyberbullismo  

 Dissociarsi in modo esplicito nei social da episodi di cyberbullismo di cui fossero testimoni 

 Partecipare in modo attivo agli interventi proposti dalla scuola per affrontare e gestire episodi di 

cyberbullismo  

 

 

 

l sottoscritto …………………………….. genitore dell’alunno/a…………………… , iscritto/a, nel corrente 

anno scolastico, presso la Scuola secondaria di I grado nella classe………… ,sez…………… 

 DICHIARA  

 di aver letto e di avere piena consapevolezza delle regole che disciplinano il funzionamento della Comunità 

scolastica,  

 di aver ricevuto copia del Patto educativo di Corresponsabilità e del Regolamento di Istituto, 

  di condividerne gli obiettivi, 

  di impegnarsi a vigilare sui comportamenti del figlio/della figlia,  

 di collaborare con la Scuola per il raggiungimento delle finalità educative. 

 

 


