
 
 

PATTO EDUCATIVO  DI  CORRESPONSABILITA’ 
La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni studente , la sua interazione, la sua crescita 
civile. L’I.S. Palmieri-Rampone-Polo, lo studente e la sua Famiglia devono condividere un modello educativo basato sul rispetto 
della Costituzione, delle Leggi in vigore e dei Regolamenti scolastici. Pertanto il presente Patto sancisce un rapporto collaborativo 
che coinvolge la Famiglia nei comportamenti dell’alunno. Alla base del modello educativo condiviso vi sono il rispetto di sé e degli 
altri, delle altrui proprietà, delle regole della convivenza civile, della correttezza, della tolleranza, della solidarietà e della volontà 
di collaborare. 
A tal fine, l’I.S. “Palmieri-Rampone-Polo” ha elaborato questo patto di corresponsabilità per creare una reale collaborazione tra le 
varie componenti scolastiche, il cui fine è il raggiungimento del successo scolastico e formativo degli allievi. 
Il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa diritti e doveri nel rapporto 
tra istituzione scolastica autonoma, famiglie e studenti. Il rispetto di tale patto costituisce la condizione indispensabile per 
costruire un rapporto di fiducia reciproca, per potenziare le finalità dell’0fferta Formativa e per guidare gli studenti al successivo 
scolastico.  
I genitori si impegnano: 

 a conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto 

 a instaurare un dialogo costruttivo con tutto il personale della scuola e a rispettare la libertà d’insegnamento dei docenti e 
la loro competenza valutativa 

 Informarsi su impegni, scadenze ed iniziative scolastiche, controllando quotidianamente le comunicazioni scuola-famiglia e 
partecipando alle riunioni programmate  

 a controllare che i propri figli frequentino regolarmente le lezioni, rispettando l’orario di entrata, ed adempiano agli obblighi 
di studio 

 ad informarsi regolarmente sull’andamento didattico disciplinare dei propri figli e a collaborare con gli insegnanti al fine di 
individuare attitudini / potenzialità o disagio/difficoltà degli alunni 

 a collaborare con gli insegnanti per l’attuazione di eventuali strategie di recupero ed approfondimento 

 a far capire al proprio figlio che i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa, tendono al rafforzamento del senso di 
responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica 

 a prestare attenzione e verificare quotidianamente che il figlio abbia svolto i compiti assegnati 

 ad essere rigorosi con il proprio figlio in caso di applicazione di sanzioni disciplinari che richiedono, per la loro esecuzione, il 
supporto della famiglia  

 Invitare il proprio figlio a non far uso in classe di cellulari ed altri dispositivi elettronici o audiovisivi se non per motivi 
didattici approvati dal docente 

 risarcire i danni provocati con dolo o colpa grave del proprio figlio dall’ uso improprio o scorretto del materiale didattico, 
della connessione web e/o dal volontario danneggiamento di locali ed attrezzature 

Gli alunni si impegnano: 

 a conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto  

 a conoscere l’Offerta formativa presentata dagli insegnanti 

 a frequentare regolarmente le lezioni, rispettare gli orari di inizio e fine delle lezioni e ad adempiere assiduamente agli 
obblighi di studio e a favorire la comunicazione scuola/famiglia 

 agire e partecipare in modo costruttivo alle diverse attività della scuola 

 a tenere a scuola un comportamento corretto e rispettoso sia delle persone che delle cose 

 a partecipare alle attività scolastiche con serietà, profitto ed impegno assiduo per raggiungere gli obiettivi formativi e 
didattici 

 a considerare l’insegnante come una persona in grado di aiutarlo a superare le difficoltà 



 a eseguire regolarmente ed in maniera appropriata i compiti assegnati 

 ad autovalutarsi e apportare gli utili correttivi al proprio impegno scolastico e alle proprie modalità di studio 

 a chiedere spiegazioni e chiarimenti su concetti, argomenti, aspetti non adeguatamente compresi 

 a rispettare le diversità personali, culturali e religiose dei componenti la comunità scolastica  

 ad assumere un comportamento corretto con tutti i membri della comunità scolastica nel rispetto dei ruoli 

 a rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola  

 a non provocare danni a cose, persone, suppellettili e, in genere, al patrimonio della scuola  

 a considerare le sanzioni come momento di riflessione sui propri errori e su comportamenti non corretti 
Gli insegnanti si impegnano: 

 ad arricchire ed aggiornare la propria formazione professionale e culturale 

 a creare un clima di serenità e di cooperazione con i genitori  

 a contribuire alla socializzazione ed all’integrazione nel gruppo classe 

 a promuovere con ogni singolo alunno un rapporto di fiducia aperto al dialogo e alla collaborazione  

 ad incoraggiare il progresso nell’apprendimento e l’autostima degli studenti  

 ad educare al rispetto di sé e degli altri , cercando di prevenire qualsiasi forma di pregiudizio e di emarginazione ed episodi di 
bullismo  

 a favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità 

 ad attivare percorsi di studio che garantiscano il rispetto della normativa vigente, la prevenzione del disagio e della dispersioni  

 a realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative e le metodologie didattiche elaborate nel Piano dell’Offerta 
Formativa e a programmare l’attività didattica tenendo conto dei carichi di lavoro  

 a pianificare il proprio lavoro in modo da prevedere anche attività di recupero e sostegno anche individualizzate  

 ad effettuare valutazioni trasparenti e tempestive, nonché ad attribuire i voti nel momento della valutazione 

 a collaborare con i genitori sul piano educativo, attraverso una varietà di informazioni formali ed informali al fine di 
sviluppare un clima costruttivo fra famiglia e scuola 

 ad osservare e far osservare le norme dettate dal Regolamento di Istituto  
La Scuola si impegna: 

 a fornire alle famiglie strumenti efficaci per seguire i propri figli nel percorso educativo 

 a supportare gli alunni mettendo a loro disposizione strumenti didattici il più possibile innovativi 

 a garantire il diritto alla privacy relativamente alla gestione dei dati collegati al mondo scolastico 

 a ricercare e costruire con i genitori una comunicazione diretta e reciproca fatta di ascolto, rispetto, fiducia e motivando i 
provvedimenti presi 

 a prendere in considerazione con attenzione e rispetto i suggerimenti e le critiche costruttive provenienti da alunni e 
famiglie 

 a rafforzare il senso di responsabilità e mantenere l’osservanza delle norme di sicurezza da parte di operatori e studenti 

 a rispettare e far rispettare le norme di comportamento, le prescrizioni e i divieti 

 a creare situazioni di apprendimento in cui gli studenti possano costruire un sapere unitario: sapere, saper fare, saper essere 

 a offrire agli studenti una preparazione tecnico-professionale qualificata e adeguata alle esigenze del mercato del lavoro 

 a garantire a tutti gli studenti le stesse opportunità scolastiche, rispettando i diversi ritmi di apprendimento degli alunni e 
gratificandone i miglioramenti 

 a sviluppare progressivamente negli studenti un metodo di studio autonomo, efficace e produttivo 

 a promuovere attività di recupero per gli alunni in difficoltà e potenziare le aree di eccellenza 

 a mantenere tra gli insegnanti una coerenza di comportamento nei confronti degli studenti 

 a considerare le sanzioni disciplinari come un momento educativo di richiamo agli studenti alle proprie responsabilità e ai 
propri doveri 

 a favorire l’aggiornamento e la formazione delle varie componenti al fine di poter garantire un servizio efficiente ed efficace, 
anche promovendo l’utilizzo comunicativo delle nuove tecnologie 

 a garantire l’informazione relativa all’andamento scolastico e disciplinare dello studente 

 ad attivare processi di autovalutazione negli studenti 

 garantire la sicurezza e il benessere degli studenti. 
 
Per la Scuola 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Marino 

LO STUDENTE I GENITORI 
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