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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

I docenti si impegnano a: 

 rispettare i soggetti della comunità scolastica nei loro diritti individuali e nella loro dignità di persone 
 garantire agli alunni impegno educativo ed interventi didattici professionalmente adeguati e aggiornati 
 informare tempestivamente gli alunni e i loro familiari sugli obietti educativi e didattici della loro 

azione, sui tempi e le modalità di attuazione 
 esplicitare preventivamente i criteri per la valutazione delle verifiche orali e scritte e comunicare con 

chiarezza e tempestività agli alunni e alle famiglie i risultati delle verifiche 
 lavorare in modo collegiale con i colleghi della stessa disciplina, del Consiglio di classe, del Collegio 

Docenti in clima di collaborazione e di aiuto reciproco, anche al fine di evitare disparità nei percorsi 
educativi proposti 

 essere puntuali alle lezioni e garantire sorveglianza degli alunni loro affidati 
 favorire la capacità di iniziativa, di decisione, di assunzione di responsabilità da parte degli alunni 
 incoraggiare gli studenti; accogliere, apprezzare e valorizzare le individualità e le differenze; 

promuovere il recupero e il sostegno individualizzato. 

Le studentesse e gli studenti si impegnano a: 

 rispettare tutti i soggetti della comunità scolastica: compagni, docenti, personale non docente 
 rispettare le diversità personali e culturali, superare i pregiudizi, combattere la prevaricazione e 

l’esclusione 
 conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto 
 essere puntuali alle lezioni; frequentarle con regolarità e con la dovuta attenzione; partecipare  

attivamente in modo ordinato e costruttivo 
 svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa 
 rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola, astenendosi da ogni forma di danneggiamento, 

collaborando all’ordine e al decoro e prestandosi a rimediare ad eventuali anni prodotti 
 favorire la comunicazione tra scuola e famiglia, avendo cura di trasmettere tempestivamente tutte le 

informazioni. 

I genitori si impegnano a: 

 valorizzare l’istituzione scolastica instaurando un clima di dialogo e di reciproca collaborazione con i 
docenti, nel rispetto del reciproco ruolo 

 condividere e rispettare il Regolamento di Istituto 
 dare informazioni utili a migliorare la conoscenza degli studenti da parte della scuola 



 controllare quotidianamente le comunicazioni provenienti  dalla scuola e tenersi costantemente 
informati sul percorso  educativo dell’alunno e sulle valutazioni espresse dai  Docenti 

 considerare la regolare frequenza scolastica del figlio una priorità e un dovere; giustificare 
tempestivamente assenze e ritardi e controllare costantemente il libretto, limitando al minimo 
indispensabile ingressi posticipati e uscite anticipate 

 assumere responsabilità nel processo educativo del figlio e collaborare con la scuola per affrontare le 
situazioni problematiche 

 partecipare attivamente  alla vita della scuola (Consigli di Classe, convocazioni, iniziative della scuola 
aperte ai genitori, ecc.) 

 assumersi la responsabilità per danni volontariamente causati dal figlio durante le attività didattiche, 
anche esterne alla scuola, verso cose  e persone. 

Il personale non docente si impegna a: 

 rispettare tutti i soggetti della comunità scolastica nei loro diritti individuali e nella loro dignità di 
persone 

 garantire il necessario supporto alle attività didattiche, secondo le specifiche competenze 
 garantire il buon funzionamento della logistica di Istituto 
 segnalare ai docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati 
 favorire il clima di collaborazione tra tutte le componenti presenti e operanti nella scuola 
 essere puntuali e svolgere il lavoro assegnato, nel rispetto dei tempi stabiliti 
 assolvere con disponibilità e cortesia alle mansioni che implicano rapporto con il pubblico, interno ed 

esterno all’istituzione scolastica. 

Il Dirigente Scolastico si impegna a: 

 garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, docenti, genitori e personale 
non docente nelle condizioni di esprimere al meglio il proprio ruolo 

 salvaguardare i diritti di tutti ed esigere il rispetto dei doveri 
 favorire il rispetto delle differenze, rimuovere gli ostacoli all’accoglienza e all’integrazione 
 cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, per ricercare 

risposte adeguate per favorire lo sviluppo della  scuola come  organismo attivo di vita civile e culturale 
 garantire legittimità ed imparzialità nel trattamento verso ogni componente scolastica 
 garantire la sicurezza e il benessere nella vita scolastica 
 favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della comunità scolastica. 

 

 

 

 

 

 

 

Alunno/a………………………………………………………………………...………………………………………. 

SCUOLA MEDIA L. CONTI  -  Classe………………………………………………... 

 

Firma del Dirigente Scolastico  

Antonella Lacapra …………………….………………………………………………………………. 

Firma dei genitori ……………………………………………………………………………………………………… 

Buccinasco,……………………………………………… 
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