
 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

Il Piano dell’Offerta Formativa può realizzarsi solo attraverso la partecipazione attiva e responsabile di tutte 
le componenti della comunità scolastica.  
Il presente “patto formativo” è uno strumento finalizzato ad esplicitare atteggiamenti e obblighi che 
dirigente scolastico, docenti, personale non docente, alunni e genitori si impegnano ad attuare nella vita 
scolastica.  
Ciò che esso contiene non rappresenta sicuramente una novità per coloro che lavorano o usufruiscono della 
nostra scuola: infatti vengono ricordate azioni che alunni, genitori e personale della scuola già attuano nella 
quotidianità.  
Tuttavia, esplicitare i comportamenti e i doveri di ogni componente della comunità scolastica è un mezzo 
per avere maggiore trasparenza, per essere più consapevoli dei reciproci impegni e segno della disponibilità 
a collaborare per la formazione culturale e sociale degli alunni. 
 
GLI STUDENTI SI IMPEGNANO A: 
Conoscere e rispettare il regolamento di istituto 
Frequentare regolarmente le lezioni e arrivare con puntualità 
Limitare al minimo le uscite dall’aula durante le lezioni e solo se autorizzate dai docenti 
Rispettare i compagni, il personale della scuola, le strutture e le strumentazioni 
Partecipare con attenzione ed impegno al lavoro scolastico 
Intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente, e non disturbare 
Portare a scuola il materiale didattico richiesto dai docenti 
Portare con sé il libretto scolastico 
Svolgere regolarmente i compiti e i lavori affidati a casa 
Adeguarsi alle richieste degli insegnanti e seguire le loro indicazioni 
Sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti 
Tenersi informati, in caso di assenza, in merito al lavoro svolto in classe 
Perseguire gli obiettivi didattici presentati dai docenti, impegnandosi nello studio  
 
I DOCENTI SI IMPEGNANO A: 
Migliorare costantemente l’offerta formativa della scuola  
Favorire e realizzare un clima relazionale corretto, fondato sul dialogo e sul rispetto reciproco 
Tenere conto dei bisogni degli studenti e incoraggiarli nelle loro capacità di iniziativa, decisione ed 
assunzione di responsabilità 
Indicare alla classe gli obiettivi formativi e didattici da raggiungere e i metodi adottati 
Illustrare i criteri di valutazione e le modalità di verifica 
Consegnare le prove scritte entro tempi ragionevolmente brevi e prima della prova successiva  
Comunicare a studenti e genitori nelle forme concordate (colloqui individuali, registro elettronico, libretto 
personale o altro) i risultati delle verifiche 



 

 

Distribuire in modo equilibrato e sostenibile lo studio e i lavori assegnati agli studenti 
Evitare, nei limiti del possibile, la concentrazione delle verifiche in un breve arco temporale 
Essere disponibili per ulteriori spiegazioni in classe o per attività di recupero e di sostegno 
Favorire l’apprendimento degli alunni, anche ricorrendo a diverse strategie didattiche 
Informare i genitori delle difficoltà o del disagio che gli alunni eventualmente dimostrino nella vita scolastica, 
sia negli aspetti comportamentali che di apprendimento, collaborando con essi nella ricerca delle possibili 
soluzioni 
Favorire l’integrazione degli alunni diversamente abili condividendo con i docenti di sostegno il percorso 
didattico ed educativo 
 
I GENITORI SI IMPEGNANO A: 
Conoscere l’offerta formativa della scuola e il Regolamento di Istituto 
Collaborare al progetto formativo, partecipando anche con proposte o critiche costruttive a riunioni, 
assemblee, consigli di classe 
Seguire le iniziative della scuola 
Informarsi adeguatamente della situazione scolastica dei propri figli 
Contribuire ad instaurare un clima di comprensione, rispetto e fiducia tra scuola e famiglia 
Controllare ed eventualmente documentare le assenze dei propri figli, rivolgendosi a docenti e dirigente 
scolastico in presenza di problemi 
Dare informazioni utili a migliorare la conoscenza dei figli 
 
IL PERSONALE NON DOCENTE SI IMPEGNA A: 
Conoscere l’offerta formativa della scuola e a collaborare a realizzarla, per quanto di competenza 
Conoscere e rispettare il regolamento di istituto 
Garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza 
Segnalare ai docenti e al dirigente scolastico eventuali problemi o comportamenti irregolari 
Favorire un clima di collaborazione e di rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella scuola 
 
Il dirigente scolastico si impegna a: 
Garantire e favorire l’attuazione dell’offerta formativa ponendo studenti, genitori, docenti e non docenti 
nella condizione di esprimere al meglio il proprio ruolo 
Garantire ad 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, ricercando soluzioni 
adeguate.  
 

 



 

 

BULLISMO/CYBERBULLISMO 
Tutte le componenti scolastiche si impegnano a collaborare alla realizzazione di un clima educativo di 
serenità e cooperazione, che favorisca la crescita responsabile di tutti i soggetti coinvolti ed educhi al ripetto 
reciproco. prevenendo e contrastando  episodi di bullismo e cyberbullismo. 
 
RUOLI DELLA SCUOLA: 
La scuola individua un docente con funzione di referente per il coordinamento di tutte le iniziative rivolte 
alla prevenzione e al contrasto al bullismo e cyberbullismo. 
 

 Il referente collabora con il DS. con la famiglia. con gli alunni, con enti e associazioni del territorio. 

 La scuola, attraverso gli organi collegiali, può prevedere e organizzare corsi di 
formazione/informazione rivolti a tutto il personale, coinvolgendo, dove possibile. anche la 
componente genitori. 

 La scuola può attuare azioni formative rivolte agli alunni, con lo scopo di coinvolgerli nelle azioni 
preventive e di contrasto al fenomeno. 

 Tutto il personale scolastico è tenuto a conoscere il vademecum contro bullismo e cyberbullismo. 
 
RUOLl DELLA FAMIGLIA: 
I genitori sono invitati a: 
 

 prendere visione del Vademecum contro bullismo e cyberbullismo e conoscere le sanzioni previste 
nel Regolamento d’istituto; 

 vigilare sull’uso consapevole e corretto dei dispositivi tecnologici e delle piattaforme digitali ad essi 
collegate (internet, social network); 

 condividere con i propri figli le possibili conseguenze legate  ad un uso scorretto dei dispositivi 
tecnologici e delle piattaforme digitali; 

 mostrarsi coinvolti con i propri figli informandosi da loro su come vengono utilizzati i canali 
informatici all'interno dell'attività didattica; 

 incoraggiare i figli a comunicare quando ricevono immagini o messaggi indesiderati: 

 responsabilizzare i figli a riferire di episodi di bullismo e cyberbullismo di cui sono autori, vittime o 
testimoni. 

 
RUOLI DEGLI STUDENTI: 

 gli studenti devono conoscere il Patto di corresponsabilità e il Regolamento d'istituto; 

 i rappresentanti degli studenti nei consigli di classe, consiglio d'istituto e nella consulta degli studenti, 
collaborano nella promozione di iniziative rivolte al tema del bullismo e cyberbullismo; 

 gli studenti devono riferire di episodi di bullismo e cyberbullismo di cui  sono autori, vittime o 
testimoni. 


