
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

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

sua crescita civile. La scuola garantisce la massima trasparenza e riservatezza in ogni sua attività e decisione. 

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. Non si tratta di rapporti da stringere solo in 

momenti critici, ma di relazioni costanti che riconoscono i reciproci ruoli e che si integrano nelle comuni finalità. 

Compito degli adulti è insegnare le regole del vivere e del convivere. Scuola e famiglia dovranno supportarsi a vicenda 

per raggiungere il medesimo scopo educativo e condividere quei valori che fanno sentire gli alunni membri di una 

comunità vera. La scuola ha il compito “dell’insegnare ad apprendere” e quello “dell’insegnare ad essere” ed è 

fondamentale la collaborazione della famiglia, prima comunità educante. 
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 - Creano un clima sereno, 

incoraggiando ogni studente a 

dare il meglio di sé in ogni 

occasione. 

- Supportano gli studenti nella 

scoperta e nella valorizzazione 

delle proprie potenzialità e 

attitudini. 

- Promuovono iniziative di 

accoglienza e integrazione, 

rispettando le diverse culture. 

- Attuano una programmazione 

che educhi e favorisca lo 

sviluppo integrale dello 

studente, tenendo conto dei 

suoi bisogni individuali. 

- Stimolano la collaborazione 

tra gli alunni. 

- Discutono con la classe dei 

problemi riguardanti gli alunni. 

- Indirizzano gli studenti alla 

fruizione dei servizi scolastici e 

non presenti negli spazi 

dell’Istituto. 

- Rispettano gli alunni e le 

famiglie. Si confrontano con i 

genitori sulle linee educative da 

perseguire. 

- Educano gli studenti al 

rispetto di sé, di ogni persona e 

alla cura dell'ambiente 

scolastico. 

- Intervengono secondo le 

opportune modalità per 

garantire il rispetto del 

Regolamento d’Istituto e della 

civile convivenza. 

- Prendono adeguati 

provvedimenti disciplinari in 

caso di infrazioni, basandosi su 

prove e individuando le 

responsabilità. 

- Informano regolarmente le 

famiglie. 

- Si impegnano ad incoraggiare e 

supportare i loro figli nel percorso 

scolastico, valorizzandone i 

risultati positivi e sostenendoli 

nell'affrontare le difficoltà. 

- Si impegnano ad insegnare ai 

loro figli il rispetto per ogni forma 

di cultura. 

- Condividono e rispettano le linee 

educative della scuola. 

-  Favoriscono il processo di 

maturazione e l’acquisizione di 

autonomia dei propri figli. 

- Accolgono le opportunità offerte 

attraverso vari servizi presenti sul 

territorio (laboratori, doposcuola, 

sportello d’ascolto…). 

- Informano gli insegnanti in caso 

di problemi che possano influire 

sul comportamento dello studente 

o sul lavoro scolastico. 

- Educano i figli a comportarsi in 

modo responsabile e rispettoso nei 

confronti di tutti in ogni situazione 

e ambiente. 

- Mettono in atto provvedimenti 

correttivi atti a migliorare il 

comportamento del proprio figlio. 

- Si tengono informati sul 

Regolamento d’Istituto, ne 

discutono con i propri figli, ne 

fanno percepire il significato e si 

confrontano con i docenti sul 

contenuto dello stesso. 

- Aiutano il proprio figlio a capire 

che i provvedimenti disciplinari 

hanno una finalità educativa. 

- Controllano quotidianamente il 

diario e il diario e firmano 

tempestivamente le 

comunicazioni. 

- Partecipano alle riunioni indette 

dalla scuola. 

- Assumono un atteggiamento 

responsabile e consapevole nei 

confronti dell’istituzione scuola e 

del proprio ruolo di studente. 

- Si impegnano ad accogliere e 

rispettare le diverse culture. 

- Accolgono le proposte educative. 

- Collaborano con i compagni per 

creare un clima di classe 

favorevole all’apprendimento. 

- Segnalano difficoltà e ne 

discutono. 

- Si rivolgono a insegnanti, adulti e 

compagni con rispetto e 

gentilezza. 

- Collaborano a tenere puliti e 

curati la propria aula e gli spazi 

comuni. 

- Rispettano il Regolamento 

d’Istituto. 

- Si impegnano a non assumere 

atteggiamenti pericolosi per se 

stessi e per gli altri. 

- Si assumono la responsabilità dei 

loro agiti. 

- Mostrano ai genitori gli avvisi 

degli insegnanti o della segreteria. 
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 - Illustrano e assicurano 

conoscenze e competenze 

irrinunciabili adeguate alle 

capacità degli alunni. 

- Definiscono e presentano gli 

obiettivi disciplinari. 

- Avviano all’acquisizione di 

un metodo di lavoro, fornendo 

agli alunni le tecniche 

appropriate ed operando con 

loro in classe. 

- Seguono i figli controllando 

l’attività svolta in classe e 

l’esecuzione dei compiti assegnati 

per casa. 

-Si impegnano durante le lezioni, 

ascoltando, ponendo domande, 

chiedendo spiegazioni ed aiuto ed 

eseguendo in modo completo le 

attività proposte. 

- Svolgono con cura i compiti e le 

attività di studio. 

- Parlano con gli insegnanti di 

eventuali problemi nello studio o 

nell’esecuzione delle consegne. 
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 -Verificano l’acquisizione dei 

contenuti e delle competenze e 

organizzano recuperi. 

- Organizzano verifiche 

graduate. 

- Correggono le verifiche in 

tempi adeguati. 

- Valutano regolarmente gli 

studenti comunicando i risultati 

tramite diario scolastico e 

dando visione alle famiglie 

delle verifiche più significative. 

- Stimolano l'autovalutazione 

degli studenti attraverso 

strumenti adeguati. 

- Prendono visione delle 

valutazioni espresse, le discutono 

con il proprio figlio e 

controfirmano quanto è richiesto. 

 

- Eseguono con impegno le 

verifiche, prendono in 

considerazione le osservazioni 

degli insegnanti ed informano i 

genitori. 

- Imparano gradualmente ad 

autovalutarsi. 
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e il carico di lavoro a scuola e a 

casa per aiutare gli studenti a 

organizzare il loro tempo. 

- Controllano l’esecuzione dei 

compiti e delle attività di studio. 

- Organizzano lo studio in maniera 

adeguata all’apprendimento, 

applicando le tecniche apprese. 
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 - Segnano puntualmente le 

assenze sul registro di classe. 

- Favoriscono e controllano la 

regolare frequenza alle lezioni. 

- Informano gli insegnanti in caso 

di assenze prolungate o 

programmate. 

- Giustificano per iscritto le 

assenze dei figli il giorno del 

rientro a scuola. 

- Gradualmente si impegnano ad 

aggiornarsi su quanto è stato 

eseguito a scuola durante la loro 

assenza. 
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 - Forniscono l'elenco del 

materiale scolastico necessario 

per lo svolgimento delle 

attività. 

- Controllano che i figli abbiano 

l’occorrente scolastico. 

- Regolano i momenti di fruizione 

dei mezzi multimediali. 

- Quotidianamente si impegnano 

ad avere con sé il materiale 

necessario. 
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 - Indossano un abbigliamento 

adeguato all'ambiente 

scolastico. 

- Indossano un abbigliamento 

adeguato all'ambiente scolastico. 

- Indossano un abbigliamento 

adeguato all'ambiente scolastico. 
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 - Educano a riflettere 

sull'importanza dell'igiene 

personale. 

- Curano l'igiene del proprio figlio 

e dell'abbigliamento che indossa. 

- Ne vigilano lo stato di salute 

valutando attentamente 

l’ammissibilità a scuola a 

guarigione avvenuta. 

- Seguono le principali norme 

igieniche. 
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  - Rispettano il proprio orario di 

servizio. 

- Garantiscono l’assistenza agli 

studenti durante l’orario 

scolastico. 

- Si impegnano a far fare 

l'intervallo agli alunni al suono 

della campanella e a lasciarli 

uscire con puntualità. 

- Fanno in modo che i loro figli 

arrivino puntuali a scuola. 

- Non accedono ai locali scolastici 

senza seri motivi. 

- Rispettano l’orario di inizio e 

termine delle lezioni. 

- Attendono in classe 

ordinatamente l’arrivo 

dell’insegnante. 
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 - Guidano gli studenti alla 

scoperta delle proprie 

attitudini. 

- Agevolano la conoscenza 

dell’offerta formativa/culturale 

territoriale anche ai fini delle 

scelte scolastiche successive. 

- Promuovono la 

partecipazione agli Open Day e 

la visita alle realtà produttive 

locali. 

- Favoriscono il processo di 

maturazione dei figli stimolando la 

formazione dell’autostima. 

- Accolgono le indicazioni della 

scuola finalizzate al percorso 

scolastico successivo. 

- Partecipano in modo attivo alle 

iniziative proposte dalla scuola. 

- Accolgono le indicazioni della 

scuola finalizzate al proprio 

percorso scolastico. 
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 Ritardi e assenze ripetuti. 

Mancanza di puntualità nella giustificazione di 

assenze o ritardi. 

Comunicazione del docente sul diario; 

comunicazione del Dirigente Scolastico ai 

genitori; 

convocazione dei genitori da parte del Dirigente. 
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 Disturbo del normale svolgimento delle lezioni. 

Uso improprio e inopportuno del linguaggio. 

Uso improprio del materiale didattico. 

Comportamenti offensivi e mancanza di 

rispetto. 

Litigi, danneggiamenti volontari. 

Sottrazione di oggetti personali. 

Falsificazione di firme e cancellazione o 

modifica di comunicazioni dei docenti.  

Minacce. 

Richiamo e/o nota del docente sul diario; 

richiamo del Dirigente; 

convocazione urgente dei genitori; 

risarcimento dei danni; 

allontanamento temporaneo dalla classe. 
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Mancanza ripetuta di firme su avvisi. 

 

 

 

Introduzione nell'ambito scolastico di materiale 

inopportuno o pericoloso. 

Comunicazione del docente sul diario; 

comunicazione del Dirigente; 

convocazione dei genitori da parte del Dirigente. 

 

Nota sul diarioo e sequestro del materiale; 

richiamo del Dirigente; 

convocazione dei genitori da parte del Dirigente. 


