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PREMESSA 

 

"L'educazione deve tendere allo sviluppo della personalità, dei talenti, 

delle abilità mentali e fisiche; allo sviluppo del rispetto per i diritti 

umani e per le libertà fondamentali; alla preparazione ad una vita 

responsabile in una società libera, in uno spirito di comprensione, di 

pace, di tolleranza, uguaglianza fra i sessi e amicizia tra tutti i popoli, 

gruppi etnici, nazionali e religiosi; allo sviluppo del rispetto per 

l'ambiente naturale." 

 

Convenzione ONU 1989 

 

 

 
Il Patto educativo di corresponsabilità costituisce la dichiarazione esplicita e partecipata 

dell'operato della scuola, in modo particolare per quanto riguarda il ruolo del dirigente 

scolastico, delle famiglie, dei docenti e degli studenti, nella quotidiana azione didattica. Lo 

scopo è, quindi, quello di codificare il reciproco impegno che tutte le componenti scolastiche 

assumono a fronte delle finalità e degli obiettivi che si devono perseguire e realizzare in un 

percorso formativo. 

 
Al fine di consentire all’istituzione scolastica di realizzare con successo le finalità educative 

e formative cui è istituzionalmente preposta, ciascun soggetto è tenuto ad adempiere 

correttamente ai doveri che l’ordinamento gli attribuisce. In questa ottica, pertanto, 
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✓ gli studenti sono tenuti ad osservare il Regolamento d’Istituto; 

✓ il personale docente quelli attinenti alla deontologia professionale enucleati dalla 

legge e dai collettivi nazionali di lavoro; 

✓ i genitori quelli attinenti l’art. 30 della Costituzione, che attribuisce loro, in primis, 

l’obbligo dell’educazione dei figli. 

 
Tanto premesso, si stipula con la famiglia dell’alunno il seguente CONTRATTO 

FORMATIVO, con il quale 

 
la scuola si impegna a: 

• valorizzare la qualità degli apprendimenti attraverso laboratori di progettazione 

didattica che diano luogo non ad una formazione teorica-astratta, bensì a laboratori di 

esperienze e strategie formative in cui lo studente diventi protagonista del sapere; 

• offrire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle 

idee, nel rispetto dell’identità di ciascun 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 ciascun studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento; 

• creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle coscienze e delle 

competenze, la maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse 

abilità, l'accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di 

pregiudizio e di emarginazione; 

• promuovere il talento e l’eccellenza, comportamenti ispirati alla partecipazione 

solidale e al senso di cittadinanza; 

• ampliare continuamente l’Offerta Formativa anche grazie all’interazione continua con 

tutte le altre agenzie territoriali che, in un’ottica sinergica, possano intervenire 

nell’attività curriculare, arricchendola; 

• 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; 
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• prestare ascolto, attenzione, assiduità e riservatezza ai problemi degli studenti, così 

da ricercare ogni possibile sinergia con le famiglie; 

• far rispettare le norme di comportamento, i regolamenti ed i divieti e prendere adeguati 

provvedimenti disciplinari in caso di infrazioni. 

 
la famiglia si impegna a: 

• stabilire rapporti corretti con i docenti, collaborando a costruire un clima di reciproca 

fiducia e di fattivo sostegno, rispettando la loro libertà di insegnamento e la loro 

competenza valutativa; 

• controllare, leggere e firmare tempestivamente le comunicazioni sul libretto personale 

e sul diario; 

• partecipare con regolarità alle riunioni previste; 

• favorire un’assidua frequenza dei figli alle lezioni e la partecipazione a tutte le attività 

programmate dalla scuola; 

• verificare attraverso un contatto frequente con i docenti che lo studente segua gli 

impegni di studio e le regole della scuola, prendendo parte attiva e responsabile ad 

essa; 

• intervenire, con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal 

figlio a carico di persone, arredi, materiale didattico, anche con il recupero e il 

risarcimento del danno. 

 
Il genitore, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta 

convivenza civile, sottoscrive, condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente Patto 

educativo di corresponsabilità insieme al Dirigente scolastico, copia del quale è parte 

integrante del Regolamento d’Istituto. 

 

 
 

Il Dirigente scolastico Il responsabile di plesso Il genitore 
 
 


