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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

Anno scolastico ______________ 

 
"È necessario che la scuola condivida con le famiglie i nuclei fondanti dell'azione educativa ponendo 
le basi di  una sinergia virtuosa e un'alleanza educativa con tutta la comunità scolastica (dirigente-
docenti-personale della scuola-genitori),  nel rispetto reciproco di competenze , ruoli e responsabilità" 
(Rif.: Carta dei Servizi, Dir. N. 254/1995; Regolamento Studenti e Studentesse,  D.P.R. 249 /98 e successiva 
integrazione D.P.R. 235/07) 
 

A tal fine, viene proposto il seguente Contratto Educativo, in coerenza con le finalità del P.T.O.F. 
 
LA SCUOLA, al fine di garantire itinerari di apprendimento che siano di effettiva soddisfazione del 
diritto allo studio e favorire la maturazione globale e individuale degli allievi, si impegna a: 
 

❏ creare un ambiente educativo sereno, favorendo momenti d'ascolto e di dialogo 

❏ favorire l'accettazione dell'"altro" e la solidarietà; 

❏ promuovere il processo di formazione di ciascuno studente; 

❏ rendere consapevoli gli alunni del valore dell'operatività e dell'impegno personale; 

❏ fornire i quadri orari delle attività per consentire agli allievi di ottimizzare l’organizzazione; 

❏ garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni; 

❏ educare all’uso consapevole e responsabile dei dispositivi elettronici, in particolare sulla rete  
    Internet, in termini di tutela della privacy e di rispetto della dignità propria e altrui; 

❏ attivare percorsi di prevenzione e contrasto (azioni educative e provvedimenti disciplinari) del     
    bullismo e del cyberbullismo, facendo – ove necessario – opportune segnalazioni ai genitori e/o      
    alle autorità competenti. 

 

I DOCENTI hanno diritto a: 
 

❏ essere ascoltati e rispettati; 

❏ ricevere collaborazione nell’azione educativa 

❏ avvalersi della propria autonomia didattica e della libera espressione culturale, purché dirette a 
promuovere la piena formazione della personalità degli allievi. 

 
LA FAMIGLIA si impegna a: 

 

❏ far rispettare agli alunni gli orari di entrata ed uscita definiti dalla scuola; 

❏ riconoscere il valore della scuola e rispettare le competenze professionali dei docenti; 

❏ conoscere e rispettare le regole dell’Istituzione Scolastica; 

❏ essere disponibili al dialogo con i docenti partecipando agli incontri programmati; 

❏ verificare l'esecuzione dei compiti e lo studio delle lezioni; 

❏ giustificare le assenze, controllare le firme e le comunicazioni in modo sistematico; 

❏ risarcire eventuali danni arrecati da comportamenti dolosi e irresponsabili dei propri figli; 

❏ condividere gli obiettivi educativi e collaborare all'azione della scuola; 

❏ collaborare alla realizzazione, sul piano operativo, di iniziative promosse dalla scuola; 
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❏ collaborare nell’educazione all’uso consapevole e responsabile dei dispositivi elettronici, in 
particolare sulla rete Internet, in termini di  tutela della privacy e di rispetto della dignità propria 
e altrui; 

❏ informare l’istituzione scolastica se a conoscenza di fatti veri o presunti individuabili come 
bullismo e cyberbullismo, che vedano coinvolti, a qualunque titolo, gli studenti della scuola. 

 
I GENITORI hanno diritto a: 

 

❏ scegliere il tempo scuola in cui iscrivere i propri figli nell'ambito del P.T.O.F. d'Istituto; 

❏ essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola. 
 

GLI ALUNNI, al fine di prepararsi ad assolvere i propri compiti sociali e sviluppare atteggiamenti 
corretti e coerenti, si impegnano a: 

 

❏ rispettare l'orario di entrata e di uscita dalla scuola; 

❏ seguire con attenzione le lezioni evitando di creare occasione di disturbo; 

❏ partecipare alle attività proposte in modo responsabile ed assolvere con puntualità gli impegni 
di studio; 

❏ avere nei confronti degli adulti e dei compagni lo stesso rispetto che chiedono a se stessi; 

❏ accettare, rispettare, aiutare gli altri e chi è diverso da sé, cercando di comprendere le ragioni 
dei loro comportamenti; 

❏ usare correttamente e rispettare materiali e attrezzature proprie e altrui; 

❏ rispettare le disposizioni organizzative e di sicurezza predisposte dalla scuola per non 
compromettere la propria e altrui incolumità; 

❏ utilizzare in modo consapevole e responsabile i dispositivi elettronici, in particolare sulla rete 
Internet, in termini di  tutela della privacy e di rispetto della dignità propria e altrui; 

❏ partecipare alle iniziative di informazione sul bullismo/cyberbullismo e denunciare episodi di cui 
si viene a conoscenza. 

 
GLI ALUNNI hanno diritto a: 

 

❏ essere ascoltati, compresi, rispettati e tutelati; 

❏ essere stimolati nel lavoro scolastico e ricevere aiuti dall'insegnante; 

❏ conoscere gli obiettivi didattici ed educativi del Curricolo. 
 

 

 

Il presente “Patto educativo di corresponsabilità” viene sottoscritto dagli Insegnanti, dai Genitori e 

dall’alunno/a in data ……….………..... (In allegato al presente patto, il relativo cedolino di sottoscrizione) e ha 

valore per l’intero percorso alla Scuola Secondaria di 1°. 

 

Firma Genitori (o di chi ne fa le veci)           Firma Alunno/a                    Per il Consiglio di Classe 
 
……………………………                          ………………………….             l’ins. ……………………… 
…………………………… 
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