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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
Scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado 

 
Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 20/22 nella seduta del 07/09/2022 

 
La scuola ha il compito di accompagnare l’alunno nel proprio processo formativo, in collaborazione 
con la famiglia; affinché questo si realizzi con successo è necessario che docenti e genitori 
costruiscano un rapporto di fiducia reciproca e che condividano alcuni valori fondamentali. 
In primo luogo è importante che sia la scuola che la famiglia abbiano una sostanziale visione positiva 
dello studente e, di conseguenza, sappiano fondare la relazione educativa sul rispetto e 
sull’incoraggiamento. Questo significa anche saper dare precisi limiti e regole di comportamento, 
nonché avere la determinazione per farli rispettare. Quello che conta, onde evitare conflitti educativi, 
è che siano definiti con chiarezza i ruoli e gli impegni che entrambe le istituzioni sono chiamate a 
svolgere. 
Con questo spirito, di condivisione e di collaborazione, la scuola propone ai genitori e agli studenti di 
sottoscrivere insieme il seguente Patto educativo di corresponsabilità in cui vengono precisati gli 
impegni della scuola, dei genitori e degli studenti. 

 

La scuola si impegna a: 

 creare un ambiente educativo sereno e rassicurante che garantisca la libertà di espressione, lo 
sviluppo delle conoscenze e delle competenze, la maturazione dei comportamenti e la 
motivazione ad apprendere;

 mantenere nei confronti degli studenti un atteggiamento di ascolto ed attenzione;

 promuovere atteggiamenti e comportamenti di collaborazione e solidarietà;

 garantire la realizzazione di percorsi di insegnamento-apprendimento nel rispetto dei 
programmi nazionali;

 mantenere uno stretto e costruttivo contatto con le famiglie.

I genitori si impegnano a: 

 mantenere un dialogo costruttivo con la scuola,  salvaguardando i rispettivi ruoli e competenze;

 promuovere atteggiamenti e comportamenti fondati sul rispetto, l’accettazione dell’altro e 

la solidarietà;

 collaborare con i docenti nel rispetto delle regole della scuola (orario d’entrata e d’uscita, 
frequenza

    assidua delle lezioni, controllo dell’esecuzione dei compiti assegnati, controllo del materiale 
    scolastico necessario, giustificazione scritta delle assenze, ecc.);

 controllare costantemente il registro elettronico, le comunicazioni scuola-famiglia e partecipare 
    alle riunioni previste;

 collaborare con la scuola nei casi di scarso profitto e/o indisciplina;

 collaborare con la scuola nel caso di eventuali danni procurati dal figlio a persone, arredi o 
     materiali;

 vigilare sull’uso corretto di internet e i social-network da parte del figlio.
 

Gli alunni si impegnano a: 

 rispettare le regole e gli impegni della scuola;

 rispettare persone, ambienti, attrezzature;

 usare un linguaggio e un abbigliamento consono a un ambiente educativo;
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 adottare un comportamento corretto e adeguato alle diverse situazioni;

 accettare, rispettare, aiutare gli altri;

 attuare i comportamenti più adeguati alla salvaguardia della sicurezza propria e altrui;

 presentarsi con puntualità alle lezioni;

 tenere spenti i cellulari e gli altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione e negli intervalli;

 non realizzare foto o filmati durante le lezioni con il telefono cellulare o altre 
attrezzature né, tantomeno, pubblicarli su internet;

 non pubblicare su internet commenti che possano recare offesa a studenti o personale 
scolastico.

 

IN MERITO AL PIANO DI AZIONE CHE L’ISTITUZIONE SCOLASTICA INTENDE ATTUARE AL 
FINE DI PREVENIRE E CONTRASTARE EVENTUALI FENOMENI DI BULLISMO E 
CYBERBULLISMO NELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
La scuola si impegna a: 

 organizzare attività di informazione e prevenzione in rapporto ai fenomeni di bullismo e di 
cyberbullismo;

 stimolare un uso consapevole e responsabile degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie;

 creare un ambiente scolastico accogliente, sereno, fiducioso e rispettoso nei confronti di tutti;

 vigilare attentamente riconoscendo le manifestazioni anche lievi di bullismo e 
cyberbullismo e monitorando le situazioni di disagio personale o sociale.

I genitori si impegnano a: 

 conoscere e controllare gli strumenti digitali utilizzati dai propri figli e monitorare che li utilizzino 
in modo legale e mai lesivo della dignità altrui;

 sostenere e promuovere le iniziative della scuola volte a favorire l’autonomia e il senso di 
responsabilità anche nell’utilizzo degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie al fine di 
prevenire e contrastare efficacemente i fenomeni di bullismo e cyberbullismo;

 partecipare alle iniziative di prevenzione e informazione previste dalla scuola;

 sostenere e accompagnare i propri figli nell’esecuzione delle azioni riparatrici decise dalla 
scuola.


Gli alunni si impegnano a: 

 usare un linguaggio corretto e rispettoso in tutti gli ambienti frequentati e online;

 utilizzare i dispositivi digitali nel rispetto dei regolamenti dell’Istituto, solo per fini didattici e su 
autorizzazione esplicita e motivata dell’insegnante;

 accettare, rispettare e aiutare gli altri, impegnandosi a comprendere le ragioni dei 
comportamenti altrui, evitando di utilizzare gli strumenti digitali e i mezzi di comunicazione per 
aggredire, denigrare ingiuriare e molestare altre persone, consapevoli che certi comportamenti 
si configurano come reati perseguibili dalla Legge;

 accettare e mettere in atto le azioni riparatrici decise dalla scuola a seguito di comportamenti 
non rispettosi dei regolamenti dell’Istituto.



IN MERITO ALLE MISURE DI PREVENZIONE, CONTENIMENTO E CONTRASTO ALLA 
DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2 E DELLA MALATTIA DA CORONAVIRUS COVID-19 

 
La scuola, i genitori e gli studenti, in ordine alle rispettive competenze, si impegnano a: 

 Realizzare e rispettare tutti gli interventi di carattere organizzativo secondo la normativa 
vigente e le linee guida emanate dal Ministero della Salute, dal Comitato tecnico-scientifico e 
dalle altre autorità  

 


