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PATTO DI CORRESPONSABILITA' EDUCATIVA
Anno scolastico 2021-2022

PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

LA SCUOLA SI IMPEGNA A:

 La scuola si impegna a educare gli alunni, per tutta la durata della Pandemia, al rispetto
delle regole atte a limitarne gli effetti per la salute di tutta la comunità scolastica e di
tutte  le  famiglie,  soprattutto di  quelle  che presentano aspetti  di  fragilità  nella  loro
composizione. Lo studente deve impegnarsi a rispettare le regole e la famiglia deve
collaborare con la scuola a che le stesse siano fatte proprie dai figli senza creare inutili
o anzi dannose contrapposizioni.

 Fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle
idee, nel rispetto dell’identità di ciascuno studente

 Offrire un ambiente favorevole  alla  crescita  integrale della  persona,  garantendo un
servizio didattico di qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di
formazione di ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento

 Offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine
di favorire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica

 Promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza

 Favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili

 Promuovere  iniziative  di  accoglienza  e  integrazione  degli  studenti  stranieri
rispettandone la cultura, anche attraverso la realizzazione di iniziative interculturali 

 Stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli
studenti

 Comunicare  costantemente  con  le  famiglie,  informandole  sull’andamento  didattico
disciplinare degli studenti

 Fare rispettare le norme di comportamento, i regolamenti ed i divieti, con particolare
riferimento  all’abbigliamento,  all’utilizzo  di  telefoni  cellulari  ed  altri  dispositivi
elettronici

 Prendere adeguati provvedimenti disciplinari in caso di infrazioni

 Favorire la crescita dell’autonomia personale degli studenti, in collaborazione con le
famiglie, favorendo la capacità di gestirsi  e di gestire il  contesto ambientale, con la
conoscenza dei corretti comportamenti relativi a tutti gli ambienti frequentati - scuola,
contesto urbano, cinema e teatri, mezzi di trasporto 
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LO STUDENTE SI IMPEGNA A:

 Conoscere e rispettare le norme del Regolamento d’Istituto

 Mantenere  costantemente  un  comportamento  positivo  e  corretto.  Rispettando
l’ambiente scolastico inteso come insieme di persone, oggetti e situazioni

 Frequentare regolarmente le lezioni rispettando puntualmente l’orario di ingresso

 Favorire in modo positivo lo svolgimento dell’attivită didattica formativa, garantendo
costantemente la propria attenzione e partecipazione alla vita della classe

 Assolvere assiduamente gli  impegni di studio portando regolarmente le attrezzature
per le diverse attività didattiche

 Riferire  in  famiglia  puntualmente  le  comunicazioni  provenienti  dalla  scuola  e  dagli
insegnanti

 Favorire il rapporto ed il rispetto fra i compagni sviluppando situazioni di integrazione e
solidarietà

 Essere consapevoli che ad eventuali mancanze, trasgressioni e inadempienze 
seguiranno sanzioni disciplinari

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A

 Collaborare  fattivamente  con  la  scuola  nella  realizzazione  del  percorso  di
raggiungimento dell’autonomia dei propri figli

 Conoscere, rispettare e far rispettare le norme del Regolamento d’Istituto

 Condividere con gli insegnanti linee educative comuni, consentendo alla scuola di dare
continuità alla propria azione educativa, evitando di squalificare l’istituzione scolastica
e impegnandosi a chiarire, nelle sedi opportune, eventuali contrasti

 Collaborare attivamente per mezzo degli strumenti messi a disposizione dall’istituzione
scolastica, informandosi costantemente del percorso didattico educativo dei propri figli

 Prendere visione di tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola ed evidenziando la 
valenza educativa di eventuali provvedimenti disciplinari attraverso il dialogo con i 
propri figli
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