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PATTO EDUCATIVO di CORRESPONSABILITA' 
 

L'attuazione del diritto di ciascun alunno all'istruzione, alla formazione e all'educazione costituisce il fine di ogni 
attività organizzata dall'Istituto Comprensivo. Le scelte gestionali, organizzative e didattiche dell'Istituto hanno sempre 
come centralità il diritto dell'alunno all'apprendimento e allo sviluppo delle sue potenzialità personali, sociali e 
culturali. l docenti esercitano il proprio diritto alla libertà d'insegnamento nella garanzia del diritto all'apprendimento 
da parte degli alunni. ll Dirigente scolastico e il personale della scuola agiscono solo e sempre nella prospettiva di 
favorire le condizioni per assicurare agli alunni e ai loro genitori un servizio scolastico di qualità.  
Il documento definisce in maniera puntuale e condivisa i diritti ei doveri nel rapporto tra istituzione scolastica, famiglie 
e studenti. Il suo rispetto è la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca, per potenziare 
le finalità dell'Offerta Formativa e per guidare gli allievi al successo scolastico. 
  

I docenti si impegnano a:  
• adottare con gli alunni uno stile di relazione aperto al dialogo e alla collaborazione  
• informare gli alunni degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità di attuazione dei propri 
percorsi disciplinari  
• esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche orali, scritte e di laboratorio;  
• comunicare le valutazioni delle prove scritte, grafiche e orali durante gli incontri programmati dalla 
scuola.  
I genitori si impegnano a:  
• sostenere e controllare i propri figli nel rispetto degli impegni scolastici;  
• informare la scuola su eventuali problematiche che possono avere ripercussioni nell'andamento 
scolastico;  
• vigilare sulla costante frequenza;  
• giustificare tempestivamente le assenze il giorno del rientro;  
• controllare il libretto personale dell'alunno.  
Lo studente si impegna a:  
• prendere coscienza dei personali diritti e doveri;  
• tenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti di tutto il Personale e dei propri compagni;  
• rispettare ambienti e attrezzature;  
• seguire con attenzione le attività didattiche;  
• svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa; 
• conoscere e rispettare il Regolamento della scuola. 
Il Dirigente Scolastico si impegna a:  
• garantire e favorire l'attuazione dell'Offerta Formativa;  
• garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie potenzialità; 
• cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, per ricercare risposte 
adeguate.  
Il Personale non docente si impegna a:  
• favorire la comunicazione tra le varie componenti scolastiche: alunni, famiglie, personale scolastico; 
• collaborare, per quanto di propria competenza, nell'assistenza e sorveglianza agli alunni.  
 
 
Il genitore _______________________________     Il Dirigente Scolastico 
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