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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

I diritti  e doveri sanciti  hanno come unico e comune fine delle parti la realizzazione di un’efficace
formazione degli studenti. I genitori hanno il compito e la responsabilità naturale e giuridica di curare
l’educazione dei figli e di vigilare sui loro comportamenti. Tale compito precede ed affianca l’opera della
scuola, che, mediante l’istruzione, contribuisce allo sviluppo della personalità degli studenti e alla loro
formazione morale e civica, culturale e professionale.  

Lo studente partecipa al processo educativo che si svolge nell’ambito della comunità scolastica, onde
rendersi  consapevole  e  responsabile  delle  azioni  e  delle  scelte  che compie.  Il  patto  è  dunque uno
strumento finalizzato a saldare intenti che naturalmente convergono verso un unico fine: potenziare
l’efficacia dell’attività educativa e formativa dei giovani studenti.  Per tali  ragioni vengono di seguito
puntualizzati  gli  impegni  che  ciascuna  delle  parti  assume  e  i  diritti  che  vengono  riconosciuti  e
riaffermati.

LA SCUOLA SI IMPEGNA:

 a realizzare i curricoli e le scelte progettuali metodologiche e didattiche indicate nel Piano Triennale
dell’Offerta Formativa ( PTOF);

 a favorire il successo scolastico anche con attività di recupero delle insufficienze e di potenziamento
delle competenze;

 a supportare l’alunno nelle scelte scolastiche;

 a informare e coinvolgere gli stessi studenti circa le decisioni che li riguardano;

 a rispettare la riservatezza dello studente e della famiglia;

 a comunicare alle famiglie le notizie relative alla crescita didattica ed educativa dello studente; a
informare  i genitori di situazioni particolari relative a comportamenti non corretti che, oltre a non
essere rispettosi delle regole del vivere comune, possono essere anche ostacolo al processo educativo e
di apprendimento;

 a  procedere  periodicamente  alle  attività  di  verifica  e  valutazione   motivando  e  comunicando  i
risultati, anche in forma più immediata e diretta rispetto a quelle previste e istituzionalizzate;

 a recepire, ove compatibili con l’organizzazione della scuola e dell’attività didattica, i suggerimenti
circa il  miglioramento dei  servizi,  nel  rispetto dei  limiti  imposti  dalla  legge,  da regolamenti  e  dalle
risorse;

mailto:fiic85600r@istruzione.it


 a  osservare  il  principio  generale  di  trasparenza  dell’attività  amministrativa  nei  termini  e  modi
previsti dalle disposizioni normative e regolamentari, in particolare riguardo ai giudizi finali espressi nei
confronti degli studenti.

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA:

 a fare oggetto di conoscenza e di riflessione  gli atti che regolano la vita della scuola (regolamento
d’istituto ), l’attività formativa ( Piano dell’offerta formativa ) e i comportamenti degli studenti (“Statuto
delle studentesse e degli studenti”);

 a partecipare a riunioni, assemblee e colloqui promossi dalla scuola;

 a  controllare  periodicamente  il  libretto  personale  dello  studente,  firmando per  presa  visione le
comunicazioni scuola – famiglia riguardante situazioni e fatti dello studente;

 a  giustificare  i  ritardi  e  le  assenze  nei  tempi  e  modi  previsti  dal  regolamento  d’istituto  poiché
assiduità e regolarità della presenza a scuola sono fondamentale condizione per il successo formativo;

 a collaborare con la scuola mediante un opportuno dialogo e approfondimento delle circostanze dei
fatti  di natura disciplinare, per fare emergere le finalità formative che il  procedimento e le sanzioni
disciplinari perseguono col fine di rafforzare il senso di responsabilità dello studente;

 a  collaborare  con  la  scuola  affinché  lo  studente  rispetti  le  regole  e  partecipi  attivamente  e
responsabilmente alla vita scolastica.

LO STUDENTE SI IMPEGNA:

 a  mantenere  nella  scuola  un  abbigliamento  decoroso  e  comportamenti  corretti  rispettosi
dell’ambiente e delle persone;

 a essere  sempre provvisto del  libretto personale  e  di  consegnarlo alla  famiglia  in  relazione alle
comunicazioni inviate dalla scuola;

 ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza anche nel caso di attività promosse dalla
scuola comprese le visite guidate e i viaggi di istruzione;

 ad utilizzare correttamente dispositivi, macchine, attrezzature messe a disposizione dalla scuola per
attività didattiche o per esercitazioni pratiche;

 a svolgere il lavoro richiesto, a scuola e a casa, con cura ed impegno;

 a  prendere  atto  e  riflettere  sui  comportamenti  scorretti  e  sulla  natura  e  sul  significato  dei
provvedimenti disciplinari contenuti nel regolamento di disciplina;

 a riconoscere che chi procura ad altri ed anche alla scuola un ingiusto danno è tenuto a risarcirlo.

Le parti garantiscono il rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione di questo documento per
saldare intenti e proposti volti ad un comune fine.

Il patto avrà validità per tutta la durata dell’iscrizione e frequenza a scuola dello studente, salvo nuova
sottoscrizione in ipotesi di modifica e/o integrazione del testo, operate secondo le modalità previste dal
Regolamento di istituto.

Firenze, 21 settembre 2016

L’alunno........................................................................      I genitori......................................................................

Il Dirigente scolastico…...……………….Il coordinatore del Consiglio di classe........................................


