
 

 
Istituto Comprensivo Statale “M.Hack” di San Vito al Tagliamento 

Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I Grado 
 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

La scuola è il luogo di promozione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle 

conoscenze e lo sviluppo della coscienza civile.  
La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori 

democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con 

pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, alla 

realizzazione del diritto allo studio e lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno. (Approvato dal 

Consiglio di Istituto in data 29.10.2008. Il presente documento è parte integrante del Regolamento 

di Istituto)  

I Docenti si impegnano a: 

∙ Determinare un clima psicopedagogico che faccia" star bene a scuola", che attivi e dia serenità;  

∙ Creare condizioni di cooperazione con i genitori e sostenere un rapporto di relazione aperto al 

dialogo e alla 

  collaborazione; 

∙ Prestare ascolto, attenzione, assiduità e riservatezza nel trattare i problemi dei ragazzi;  

∙ Favorire una sinergia educativa con le famiglie;  

∙ Favorire la maturazione di comportamenti e di valori finalizzata al rispetto di sé e degli altri, 

alla crescita individuale e collettiva; 

∙ Sostenere i ragazzi nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di 

emarginazione dovuti a fattori 

  etnici, religiosi, psicofisici, ecc; 

∙ Promuovere con ogni singolo alunno un clima di confronto e di reciprocità per motivarlo 

all'apprendimento;  

∙ Rispettare, nella dinamica insegnamento/apprendimento, le modalità, i tempi, e i ritmi propri di 

ciascuna persona intesa 

  nella sua irripetibilità, singolarità e unicità; 

∙ Favorire lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze realizzando i curricoli disciplinari, le 

scelte organizzative e le 

  metodologie didattiche elaborate nel Piano dell'Offerta Formativa in coerenza con le indicazioni 

nazionali; 

∙ Procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo coerente con i programmi svolti e 

con i ritmi di 

  apprendimento, chiarendone le modalità e motivando i risultati;  

∙ Assegnare compiti (per casa) su argomenti trattati in classe;  

∙ Comunicare costantemente con le famiglie, in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi 

nelle discipline di studio oltre 

  che ad aspetti inerenti il comportamento e la condotta;  

∙ Rivolgere all'alunno richiami diretti a correggere comportamenti inadeguati e non a mettere in 

discussione il suo valore 

  di persona; 

∙ Vigilare sull'incolumità psicofisica degli alunni, in modo da prevenire atti di bullismo;  

∙ Rilevare rischi e pericoli strutturali ed ambientali ed adottare conseguenti provvedimenti per 

mettere in sicurezza gli 

  ambiti scolastici.  

Il Dirigente Scolastico si impegna a: 

∙ Garantire e favorire l'attuazione dell'Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori, docenti e 

personale non docente nella 

  condizione di esprimere al meglio il loro ruolo;  

∙ Garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie 

potenzialità;  

∙ Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della 

comunità scolastica;  

∙ Cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, per 

ricercare risposte adeguate.  

La Famiglia si impegna a: 

∙ Conoscere il Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto e gli indirizzi educativi che muovono 

l'azione dei docenti;  

∙ Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la 

loro competenza 

  valutativa;  

∙ Informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni sulla sfera 

comportamentale del ragazzo 

  e di conseguenza sull'apprendimento ( .. tra l'altro informazioni sulle dinamiche relazionali 

all'interno della classe con 

  particolare riferimento al bullismo - atti di sopraffazione e violenza fisica e/o psicologica 

subiti o arrecati magari 

  involontariamente);  

∙ Partecipare alle riunioni previste in particolare quelle all'inizio dell'anno scolastico nel 

corso delle quali vengono illustrati 

  il P.O.F., il Regolamento di Istituto, le attività che saranno svolte nell'anno (interventi di 

sostegno, di recupero, 



 

  sportello didattico,ecc.);  

∙ Tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemente il 

libretto personale e le 

  comunicazioni scuola-famiglia (circolari cartacee o su web);  

∙ Controllare che, l'alunno rispetti le regole della scuola, partecipi responsabilmente alla vita 

della scuola, sia 

  quotidianamente fornito del materiale scolastico richiesto e svolga i compiti assegnati;  

∙ Far rispettare e rispettare l'orario d'ingresso a scuola, vigilare sulla costante frequenza, 

giustificare, formalmente, in 

  modo plausibile le assenze;  

∙ Prelevare puntualmente il proprio figlio all'uscita da scuola o collaborare con la scuola per il 

conseguimento delle 

  garanzie che permettano il rientro a casa autonomo del ragazzo, al termine delle lezioni;  

∙ Invitare il proprio figlio a non fare uso di cellulari in classe o di altri dispositivi 

elettronici o audiovisivi. La violazione di 

  tale disposizione comporterà le sanzioni previste dal Regolamento di Istituto o il deferimento 

alle autorità competenti nel 

  caso in cui lo studente utilizzasse dispositivi per riprese non autorizzate e comunque lesive 

dell'immagine della scuola e 

  della dignità degli operatori scolastici; 

∙ Risarcire la scuola per i danneggiamenti arrecati dall'uso improprio dei servizi, per i danni 

agli arredi e alle attrezzature 

  e di ogni altro danneggiamento provocato da cattivo comportamento;  

∙ Risarcire il danno, in concorso con altri, anche quando l'autore del fatto non dovesse essere 

identificato.  

Il Personale non docente si impegna a: 

· Essere puntuale e a svolgere con precisione il lavoro assegnato;  

· Conoscere l'Offerta Formativa della scuola e a collaborare a realizzarla, per quanto di 

competenza;  

· Garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza;  

· Segnalare ai Docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati;  

· Favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella 

scuola (studenti, genitori, 

 docenti);  

Lo Studente si impegna a: 

∙ Prendere coscienza dei personali diritti e doveri e a rispettare persone, ambienti e attrezzature;  

∙ Partecipare alla comunicazione scuola famiglia (recapitando puntualmente alla famiglia, avvisi, 

materiale divulgativo, ecc. 

  e agli insegnanti, giustificazioni, comunicazioni, ecc utilizzando il libretto personale quando 

richiesto) 

∙ Essere quotidianamente fornito del materiale scolastico richiesto;  

∙ Svolgere i compiti assegnati entro i termini stabiliti;  

∙ Presentarsi con puntualità alle lezioni;  

∙ Abbandonare l'ambito scolastico, al termine delle lezioni, solo se prelevato dal genitore o 

comunque da un adulto 

  delegato, o autonomamente essendo in possesso dell'autorizzazione scritta della patria potestà o 

di chi ne fa le veci e 

  dei requisiti previsti dall'Istituto per l'uscita autonoma;  

∙ Spegnere i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione (C.M. 

15/3/07e secondo quanto 

  disposto nel Regolamento di Istituto);  

∙ Tenere un contegno corretto e rispettoso nei confronti di tutto il Personale della scuola e dei 

propri compagni;  

∙ Seguire con attenzione quanto viene insegnato e intervenire in modo pertinente, contribuendo ad 

arricchire le lezioni con 

  le proprie conoscenze ed esperienze;  

∙ Usare un linguaggio consono all'ambiente educativo in cui si vive e si opera; 

∙ Non portare e utilizzare, in ambito scolastico, salvo autorizzazione degli insegnanti, materiale 

diverso da quello richiesto 

  per lo svolgimento delle attività educativo-didattiche;  

∙ Evitare di provocare danni a cose, persone, suppellettili e al patrimonio della scuola. Gli alunni 

dovranno indennizzare il 

  danno prodotto. 

Il genitore, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta 

convivenza civile, sottoscrive, condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente Patto 

educativo di corresponsabilità insieme con il Dirigente Scolastico. Il patto educativo di 

corresponsabilità è parte integrante del Regolamento d'Istituto e del verbale del Consiglio 

d'Istituto.  

Data ___________________   Firma Padre__________________________________________ 

                                       Firma Madre__________________________________________ 

                  Genitore di _________________________________________ 

 

 

COPIA PER LA SCUOLA 


