
 
 
  

Patto educativo di corresponsabilità 

(approvato in Collegio docenti in data 22 maggio 2019; in Consiglio d’Istituto il 23 maggio 2019) 

 

La scuola si impegna a: 

 fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel 

rispetto dell’identità di ciascuno studente, e in un ambiente favorevole alla crescita integrale 

della persona; 

 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 oltre a valorizzare il merito 

e incentivare le situazioni di eccellenza; 

 favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, degli studenti DSA/BES e degli 

studenti stranieri promuovendo iniziative di accoglienza e integrazione tutelando in particolare 

per quest’ultimi la lingua e la cultura, anche attraverso la realizzazione di iniziative 

interculturali, stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute 

degli studenti; 

 garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un 

costante rapporto con le famiglie, anche attraverso strumenti tecnologicamente avanzati, nel 

rispetto della privacy; 

 garantire a studenti, genitori e personale della scuola la possibilità di esprimere, mediante 

questionari, il livello di gradimento del servizio reso dalla scuola e suggerimenti volti a 

migliorarlo; 

 prevenire e contrastare ogni forma di violenza e di prevaricazione: organizzare e condividere gli 

interventi di formazione e prevenzione in materia di bullismo e cyberbullismo, rivolti al 

personale, agli studenti e alle famiglie; gestire le situazioni problematiche di 

bullismo/cyberbullismo sia attraverso interventi, sia attraverso i necessari provvedimenti 

disciplinari; segnalare ai genitori e alle autorità competenti i casi di bullismo/cyberbullismo di 

cui viene a conoscenza.  

 

 
Gli insegnanti si impegnano a 

 garantire un’attività didattica di qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo 

di formazione di ciascuno studente, nel rispetto delle differenze nelle modalità, nei tempi e negli 

stili di apprendimento, valorizzando l’individualità di ciascuno e considerando   i progressi 

effettuati rispetto alla situazione di partenza;   

 porre la massima attenzione ai processi di comunicazione, cura nell’ascolto degli studenti, 

comprensione delle dinamiche del gruppo sia durante la lezione sia negli intervalli, favorendo 

l’autonomia e promuovendo comportamenti responsabili anche nei momenti destrutturati; 



 procedere frequentemente alle attività di verifica e di valutazione, con la massima trasparenza, 

motivando i risultati e comunicando le valutazioni delle prove agli studenti in tempi brevi anche 

attraverso il registro elettronico; 

 offrire un modello comportamentale esemplare, nella consapevolezza che proprio l’esempio 

lascia l’impronta tangibile dei discorsi educativi; 

 promuovere un rapporto di relazione aperto al dialogo, alla collaborazione e alla condivisione di 

obiettivi e metodi didattici sia con gli alunni che con i genitori. 

 favorire l’utilizzo consapevole delle nuove tecnologie informatiche per prevenire e gestire 

situazioni problematiche, promuovendo la conoscenza delle condotte corrette in materia di 

bullismo e cyberbullismo. 

 
Lo studente si impegna a: 

 prendere coscienza dei propri diritti-doveri riconoscendosi quale membro della comunità 

scolastica secondo il regolamento d’Istituto e lo statuto delle studentesse e degli studenti, 

rispettando la scuola intesa come insieme di persone, ambienti e attrezzature; 

 rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per il raggiungimento del proprio 

curricolo, impegnandosi in modo responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti; 

 accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere le ragioni 

dei loro comportamenti; 

 curare puntualmente la consegna dei documenti trasmessi dall’Istituto ai genitori;  

 contribuire attivamente al miglioramento dell’istituto con suggerimenti e critiche costruttive 

 utilizzare la rete in modo responsabile, accettando i consigli degli insegnanti che possono aiutare 

ad evitare tutti i rischi e risolvere eventuali problemi;   segnalare a genitori e/o insegnanti 

episodi di bullismo o cyberbullismo di cui fossero vittime o testimoni;   dissociarsi in modo 

esplicito nei social network da episodi di cyberbullismo di cui fossero testimoni, invitando gli 

autori a desistere da tali comportamenti;   partecipare in modo attivo agli interventi proposti 

dalla scuola per affrontare e gestire episodi di bullismo/cyberbullismo.  

 
I genitori si impegnano a: 

 partecipare attivamente alle riunioni delle associazioni dei genitori per formarsi, informarsi e 

socializzare le proprie osservazioni e riflessioni; 

 ruotare e partecipare attivamente negli organismi collegiali, garantendo il proprio sostegno, la 

propria solidarietà e sussidiarietà alla comunità scolastica, a cominciare quindi dal gruppo 

classe, rispettando il principio di equa distribuzione degli incarichi; 

 valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto delle 

scelte educative e didattiche condivise, oltre ad un atteggiamento di reciproca collaborazione con i 

docenti; 

 rispettare l’istituzione scolastica, favorendo una assidua frequenza dei propri figli alle lezioni e 

controllando quotidianamente le comunicazioni provenienti dalla scuola; 

 stabilire regole per l’utilizzo dei social network accompagnando i propri figli verso le  possibilità 

della rete aiutandoli a riconoscerne ed a evitarne i rischi;  partecipare alle iniziative di 

formazione/informazione organizzate dalla scuola o da altri enti sul tema del cyberbullismo;  

garantirsi la possibilità di controllo delle attività online dei propri figli; segnalare 

tempestivamente alla scuola e/o alle autorità competenti episodi di cyberbullismo di cui venissero 

a conoscenza, anche se messi in atto al di fuori dell’orario scolastico; collaborare con la scuola 

nella gestione degli episodi di cyberbullismo;  

 discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l’istituzione 

scolastica. 
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