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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÁ  
STUDENTE-FAMIGLIA-SCUOLA 

 
LA SCUOLA È UNA COMUNITÁ EDUCANTE 
 
Questo significa che nella scuola convivono più soggetti uniti da un obiettivo comune: educare, cioè far crescere in 
maniera equilibrata ed armonica i giovani che fanno parte di questa comunità, svilupparne le capacità, favorirne la 
maturazione e la formazione. 
I soggetti protagonisti della comunità sono: 

 gli studenti, centro e motivo vero dell’esistenza di una scuola;  

 le famiglie, titolari della responsabilità dell’intero progetto di crescita del giovane;  

 la scuola stessa, intesa come organizzazione e come corpo docente che deve realizzare un suo progetto e una 
proposta educativa da condividere con gli altri soggetti. 

Ogni società, ogni organizzazione, ogni gruppo sociale, per poter svilupparsi e raggiungere gli scopi per cui nasce deve 
avere sue regole, suoi princìpi, suoi obiettivi e metodi condivisi. 
Deve avere, in sostanza, un suo contratto sociale che, se rispettato, contribuisce a far raggiungere meglio gli obiettivi. 
È per questo motivo che anche noi, come scuola, proponiamo alle componenti fondamentali della nostra comunità un 
contratto, cioè un insieme di princìpi, di regole e di comportamenti che ciscuno di noi s’impegna a rispettare per 
consentire a tutti di operare per il meglio. 
Questo contratto va letto e volontariamente sottoscritto innanzitutto dalla scuola, ma anche dallo studente, per la sua 
parte, e dalla famiglia per gli aspetti che la riguardano. 
È un impegno che ci lega tutti. 
Se tutti lo sapremo rispettare ne guadagneranno il buon funzionamento della scuola e la migliore riuscita del comune 
progetto educativo. 
 
 
LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 
 

 Difendere la sicurezza dello studente attraverso un’adeguata sorveglianza in tutte le fasi della giornata scolastica; 
per prevenire allontanamenti dalla scuola non autorizzate dalle famiglie, la scuola effettua un attento controllo sulle 
richieste di giustificazione o di ingresso/uscita fuori orario. 

 Controllare la frequenza alle lezioni per prevenire disagi o problemi, portando all’attenzione della famiglia eventuali 
comportamenti insoliti. 

 Contattare la famiglia in caso di problemi relativi a frequenza, puntualità, profitto e comportamento, in modo da poter 
intervenire insieme al primo insorgere di difficoltà. 

 Prevenire e controllare fenomeni di bullismo e vandalismo in collaborazione con le famiglie. 

 Tenere informata con regolarità la famiglia sulla situazione scolastica dello studente, allo scopo di favorire la 
collaborazione e di affrontare e risolvere insieme eventuali problemi. 

 Garantire la qualità dell’insegnamento attraverso l’aggiornamento dei docenti. 

 Esporre alle famiglie e agli studenti con chiarezza gli obiettivi didattici e le modalità di valutazione. 

 Creare un clima collaborativo e accogliente nel quale si possa lavorare con serenità. 

 Promuovere lo sviluppo personale dello studente attraverso l’offerta di oppurtinità extracurricolari. 

 Sostenere lo studente in difficoltà attraverso azioni di recupero e/o sostegno. 

 Favorire l’inserimento dello studente nella scuola, attraverso un progetto accoglienza. 

 Sostenere lo studente durante tutto il percorso scolastico con attività specifiche di orientamento. 

 Porre attenzione ai problemi di carattere personale e psicologico dello studente, attraverso il servizio ascolto e 
l’offerta di colloqui personali e riservati con uno psicologo, compatibile con le risorse economiche della scuola. 

 Offrire opportunità di approfondimento, favorendo il benessere nella scuola e lo sviluppo di nuove capacità. 

 Coordinare i carichi di lavoro e programmare le verifiche, affinché lo studente sia sempre in grado di affrontare con 
serenità, ma in modo proficuo, il lavoro a casa. 

 Raccogliere e dare risposta ai pareri e ai suggerimenti delle famiglie. 

 Collaborare con lo studente alla costruzione delle competenze necessarie ad aiutarlo ad evidenziare e a valorizzare 
le proprie abilità e le proprie capacità. 
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LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 
 

 Collaborare con la scuola nel far rispettare allo studente i suoi impegni. 

 Sostenere lo studente nel suo lavoro a scuola e a casa. 

 Assicurare la frequenza regolare e la puntualità dello studente alle lezioni. 

 Informare la scuola in caso di problemi che possono incidere sulla situazione scolastica dello studente. 

 Partecipare ai momenti di incontro e confronto con la scuola (consigli di classe, riunioni, etc…). 

 Giustificare sempre le assenze e i ritardi utilizzando l’apposito libretto. 

 Firmare, per presa visione, le comunicazioni e le valutazioni delle verifiche. 

 Segnalare alla scuola eventuali disservizi. 

 Segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo o vandalismo che si verificassero nelle classi e nella scuola. 

 Prendere consapevolezza dei contenuti dell’art. 2048 del codice civile riguardante la responsabilità dei genitori degli 
eventuali danni a cose e/o persone causate dai propri figli in violazione dei doveri sanciti dal regolamento di istituto. 

 Garantire il sostegno alla graduale acquisizione dell’autonomia personale del proprio figlio nel percorso scuola-casa, 
tenendo conto del grado di maturità e dell’età del minore, del contesto ambientale e del tragitto scuola casa; sapendo 
che “l’obbligo di vigilanza delle scuola termina al subentro di quello potenziale e reale della famiglia”. 

 Richiedere l’autorizzazione per la somministrazione di farmaci in orario scolastico, previa prescrizione del medico di 
famiglia. 

 
LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 
 

 Rispettare le persone che lavorano e che frequentano la scuola, senza discriminazione alcuna. 

 Rispettare le norme di comportamento stabilite nel regolamento. 

 Frequentare la scuola regolarmente e con puntualità. 

 Tenere un comportamento corretto ed adeguato all’ambiente. 

 Eseguire i lavori assegnati a casa e consegnarli con puntualità. 

 Collaborare con la scuola per mantenere l’ambiente pulito ed ordinato. 

 Segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo e/o vandalismo che si verificassero nelle classi, nella scuola e 
durante tutte le attività scolastiche. 

 Aiutare i compagni in difficoltà. 

 Segnalare alla scuola gli eventuali disservizi. 

 Portare a scuola tutto il materiale necessario per le lezioni. 

 Non usare il cellulare durante le attività scolastiche. 
 

Per la scuola: sottoscrizione da parte del Dirigente Scolastico Prof.ssa Simola Simola 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Parte da ritagliare e consegnare firmata al coordinatore di classe entro il ……/……./2019 
 

Il/la  sottoscritto/a____________________________________________ genitore che esercita la patria potestà 

dell’alunno/a  __________________________________ dichiara di aver preso 

visione di quanto sopra riportato e di condividere in pieno gli obiettivi e gli impegni.   

Firma del genitore/esercente patria potestà    ________________________________ 

 

Io/la sottoscritto/a ____________________________________ alunno/a della classe __________ 

mi impegno a rispettare il patto stabilito con la mia famiglia e la scuola. 

Firma dello studente __________________________________  

Fiorano Modenese, ___/____/____ 


