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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA  

 

Scuola  secondaria  

 

Per costruire un comunità educante capace di dare 

solide basi ai cittadini di domani 
 

Il "patto di corresponsabilità educativa" è un accordo e un impegno formale e sostanziale tra genitori, 

studenti e scuola con la finalità di rendere esplicite e condivise, per l'intero percorso del primo ciclo 

d'istruzione, aspettative e visione d'insieme del percorso formativo degli studenti. 
 

La scuola, oltre ad essere luogo deputato alla formazione culturale degli studenti attraverso 

l'insegnamento delle discipline, assume il ruolo fondamentale di affiancare i genitori 

nell'accrescimento dei figli sotto gli aspetti personale, relazionale e civile. 
 

Per costruire una forte alleanza educativa tra famiglia e scuola durante tutto il percorso di crescita 

dello studente, è necessaria una condivisione responsabile di valori quali fiducia, rispetto, solidarietà, 

collaborazione. In questo spirito: 

 

 
LA SCUOLA  SI IMPEGNA  A: 

 

 creare con coscienza e responsabilità un ambiente educativo sereno e inclusivo; 

 favorire lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze; 

 sviluppare la maturazione di comportamenti positivi e di valori; 

 favorire l'accompagnamento nelle situazioni di disagio e la lotta ad ogni forma di 

emarginazione e pregiudizio; 

 promuovere le motivazioni all’apprendimento, rispettando i tempi e i ritmi di ciascun alunno; 

 rendere l'alunno consapevole degli obiettivi e del suo percorso formativo; 

 favorire l'acquisizione e il potenziamento di abilità sociali culturali e cognitive che consentono 

la rielaborazione dell'esperienza personale; 

 procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto ai programmi e ai 

ritmi di apprendimento, chiarendone le modalità e motivando i risultati; 

 comunicare costantemente con le famiglie, in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi 

nelle discipline di studio oltre che ad aspetti inerenti il comportamento e la condotta; 

 favorire un uso consapevole e responsabile dei mezzi informatici e della rete internet, 

promuovendo incontri informativi e percorsi di formazione per docenti, alunni, genitori; 

 essere vigile a riconoscere gli episodi di bullismo e cyberbullismo e a monitorare le situazioni 

in cui si osservano situazioni di disagio. 

  



I GENITORI SI IMPEGNANO  A: 
 

 avere un atteggiamento di fiducia e dialogo nei confronti dei docenti rispettandone le scelte 

educative e didattiche e la competenza valutativa; 

 garantire la frequenza scolastica e il rispetto degli orari giustificando tempestivamente assenze 

e ritardi; 

 collaborare con la scuola, informandosi della vita scolastica e partecipando agli incontri 

periodici con i docenti; 

 controllare e responsabilizzare il proprio figlio sullo svolgimento dei compiti assegnati e 

sull'ordine e la cura del materiale personale e didattico, facendosi carico di eventuali danni e 

relativo risarcimento; 

 accertare e firmare per tempo eventuali comunicazioni scuola-famiglia; 

 rivolgersi ai docenti per segnalare la presenza di problemi in modo chiaro e rispettoso; 

 partecipare alle iniziative informative relative al miglioramento del benessere degli alunni; 

 stabilire le regole per l’utilizzo dei social media da parte dei propri figli e controllare che 

vengano rispettate; 

 sostenere le iniziative della scuola volte a favorire l’autonomia e il senso di responsabilità 

anche nell’utilizzo dei dispositivi elettronici e delle nuove tecnologie. 

 

LO STUDENTE SI IMPEGNA  A: 
 

 assumere un atteggiamento positivo verso l'impegno scolastico, partecipando attivamente e 

intervenendo nel rispetto delle regole; 

 rispettare i docenti, il personale scolastico e le norme contenute nei vari Regolamenti; 

 comportarsi in modo adeguato alla salvaguardia della sicurezza propria e degli altri; 

 usare un linguaggio corretto e rispettoso sia a scuola sia negli ambienti digitali; 

 accettare, rispettare e aiutare gli altri impegnandosi a comprendere le ragioni del 

comportamento altrui, evitando di utilizzare i mezzi informatici e i social media per aggredire, 

denigrare, ingiuriare e molestare; 

 frequentare regolarmente la scuola e rispettare gli orari di entrata e di uscita; 

 svolgere i compiti assegnati con regolarità e portare i materiali richiesti; 

 far firmare gli avvisi scuola-famiglia; 

 costruire buone relazioni con gli altri studenti e aiutare i compagni in difficoltà valorizzando 

di ciascuno gli aspetti positivi; 

 si impegna a utilizzare i device della scuola e la rete internet solo per scopi didattici 

attenendosi alle indicazioni date dai docenti e tenendo spento il proprio cellulare durante le 

ore di permanenza a scuola.  

 

Presa visione del presente Patto educativo di corresponsabilità (copia del quale è parte integrante del 

regolamento d'istituto) e condividendone gli obiettivi e gli impegni, esso viene sottoscritto nelle prime 

settimane dell'anno scolastico dai genitori, dallo studente, dal coordinatore di classe e dal dirigente 

scolastico. 

La sottoscrizione è valida e impegna tutti i soggetti coinvolti per l'intera permanenza dello 

studente all'interno della scuola secondaria di primo grado dell'I.C. di Tolmezzo. 
 

 

Luogo e data ___________________ 

 

Cognome e nome alunno ______________________________    

 

Firma dei genitori _______________________   _________________________ 


