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Patto educativo di corresponsabilità 
 

La scuola si impegna a: 

 

 creare un ambiente educativo sereno e accogliente che favorisca la crescita personale, 
l'accettazione dell'altro, la solidarietà; 

 rispettare le differenze culturali, le attitudini personali e i differenti stili di apprendimento degli 
alunni, incoraggiandoli nel loro percorso scolastico; 

 offrire agli alunni modelli di comportamento corretto e responsabile; 

 realizzare percorsi di studio attenti allo sviluppo delle competenze secondo quanto previsto nel 
Piano triennale dell’offerta formativa; 

 garantire una valutazione trasparente; 

 favorire l’acquisizione dell’uso consapevole delle tecnologie digitali; 

 informare con regolarità le famiglie riguardo alla situazione scolastica dei figli (frequenza, 
puntualità, difficoltà, progressi, comportamento); 

 creare un rapporto collaborativo con le famiglie, basato sul rispetto reciproco, sulla fiducia e il 
riconoscimento dei ruoli; 

 mantenere la riservatezza sui dati sensibili e le notizie riguardanti le alunne e gli alunni; 

 garantire un ambiente il più possibile salubre e sicuro; 

 offrire attrezzature e sussidi didattico-tecnologici adeguati; 
 attuare le opportune strategie educative atte a contrastare episodi di vandalismo, bullismo e 

cyberbullismo. 
 

La famiglia si impegna a: 
 

 far comprendere ai propri figli l’importanza fondamentale della scuola;  

 collaborare con tutto il personale scolastico; 

 rispettare e far rispettare il ruolo dei docenti, riconoscendo loro competenza e autorevolezza; 

 prevenire e segnalare alla scuola situazioni critiche di cui dovesse venire a conoscenza; 

 adottare uno stile di vita sano e orientare i bambini e i ragazzi verso comportamenti responsabili, 
socialmente accettabili e condivisibili; 

 mantenere aperta la comunicazione con i docenti e con la scuola attraverso la lettura del diario, la 
costante consultazione del registro elettronico e di Google Classroom, la tempestiva visione e firma 
degli avvisi; 

 partecipare ai momenti di incontro e confronto con la scuola (consigli di classe, riunioni, assemblee, 
ecc.); 

 sostenere i propri figli nel lavoro a scuola e a casa e assicurarne la frequenza e la puntualità alle 
lezioni, limitando le uscite anticipate e gli ingressi posticipati a casi eccezionali; 



 conoscere il Regolamento di Istituto e rispettarne le regole per il buon funzionamento della scuola; 

 suggerire proposte che possano contribuire al miglioramento dell’offerta formativa; 

 presentare e discutere con i propri figli il Patto educativo di corresponsabilità. 
 

L’alunna/l’alunno, compatibilmente con la propria età, si impegna a: 
 

 aver cura dell’igiene personale e indossare abiti consoni al contesto scolastico; 

 rispettare se stessa/o, il dirigente, i docenti, il personale ausiliario, tecnico e amministrativo e i 
compagni osservando le regole della convivenza nel gruppo e riconoscendo il ruolo di ciascuno; 

 essere gentile, leale, solidale e collaborativo; 

 usare un linguaggio adeguato a un ambiente educativo; 

 prestare attenzione alle lezioni, evitando comportamenti che possano pregiudicare il regolare 
svolgimento delle attività didattiche; 

 avere a disposizione il materiale richiesto dall’orario delle lezioni tenendolo con cura; 
 svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa; 

 rispettare i locali, gli arredi scolastici e collaborare con la scuola per mantenere un ambiente di 
lavoro pulito e ordinato; 

 conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto, prendendo atto delle sanzioni previste in caso di 
trasgressione; 

 utilizzare consapevolmente e correttamente i dispositivi digitali nel rispetto della privacy e della 
dignità propria e altrui; 

 prevenire e segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo e cyberbullismo, di vandalismo di cui 
viene a conoscenza. 

 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
                 Prof.ssa Alessandra Minniti 

 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art. 3, c.2,D.Lgs. 39/93)  
 
 



DICHIARAZIONE 

 

 

 I sottoscritti, genitori/tutori dell’alunno/a 

________________________________________________ iscritto/a alla Scuola  

 

dell’Infanzia/Primaria/Secondaria 

 

Sez/ Classe _______ Sez______ dell’Istituto Comprensivo n.12 “ Battisti-Foscolo”, 

 

 dichiarano di aver letto il Patto di Corresponsabilità e di essere pienamente  

 

consapevoli: 

 

a) delle disposizioni richiamate nel presente Patto e delle conseguenti responsabili 

 

b)  della necessità della loro scrupolosa osservanza.  

 

Messina,  
 

Firma dei genitori/tutori ______________________________  

------------------------------------------------ 
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