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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ SCUOLA-FAMIGLIA 

Diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, alunni e famiglie 
(estratti dal Regolamento di Circolo e dalla Carta dei Servizi) 

  
I docenti si impegnano a:  

 ricercare e condividere con i genitori un percorso educativo e formativo del minore capace di valorizzare la persona e la 
sua socialità;  

 assicurare la formazione dell’alunno, facilitandone le potenzialità evolutive e contribuendo allo sviluppo armonico della 
personalità, nel rispetto degli obiettivi formativi nazionali e comunitari;  

 accogliere gli alunni prima dell'inizio delle lezioni e avere cura di non lasciarli mai da soli;  

 assicurare una comunicazione scuola-famiglia tempestiva e trasparente; 

 informare le famiglie circa le attività didattiche che saranno svolte;  

 operare nell'assegnazione dei compiti a casa in coerenza con la programmazione didattica, tenendo presente la 
necessità di rispettare razionali tempi di studio per gli alunni.  

 
Il personale non docente si impegna a:  

 contribuire a determinare il clima educativo della scuola e a favorire il processo comunicativo tra le diverse componenti 
che dentro o attorno alla scuola si muovono;  

 essere sempre disponibili con gli alunni;  

 collaborare al complessivo funzionamento didattico e formativo.  
 
Gli alunni si impegnano a:  

 entrare a scuola secondo l'orario stabilito;  

 frequentare regolarmente le lezioni, favorirne lo svolgimento e assolvere assiduamente agli impegni di studio;   

 seguire le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici;  

 avere nei confronti di tutto il personale scolastico e dei compagni, lo stesso rispetto consono ad una convivenza civile;  

 non correre, uscire dalla classe senza autorizzazione, gridare nei corridoi e nelle aule, ecc.; 

 evitare tutti i giochi che possono diventare pericolosi (ad es. spingersi, salire e scendere le scale, ecc.);  

 utilizzare i servizi in modo corretto e rispettare le più elementari norme di igiene e pulizia; 

 adottare comportamenti idonei a non provocare danni o pericoli agli strumenti o alle attrezzature messi a disposizione;  

 non utilizzare il telefono cellulare e gli altri dispositivi elettronici e di intrattenimento durante ogni attività scolastica, in 
tutti i locali della scuola salvo specifiche deroghe autorizzate dal docente;  

 rispettare le regole di convivenza civile, evitare atti e comportamenti che possano recare offesa a cose, persone o 
ambienti. 

 
I genitori si impegnano a: 

 condividere con la scuola l’importante compito dell'educazione e dell'istruzione dei propri figli;  

 trasmettere ai ragazzi che la scuola è di fondamentale importanza per costruire il loro futuro e la loro formazione 
culturale; 

 stabilire rapporti corretti con gli Insegnanti, collaborando a costruire un clima di reciproca fiducia e di fattivo sostegno; 

 far rispettare ai minori gli orari di ingresso e di uscita;  

 favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla scuola;  

 osservare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate; 

 controllare i compiti e le lezioni assegnate, le eventuali annotazioni degli insegnanti, le comunicazioni della scuola;  

 partecipare con regolarità alle riunioni previste; 

 rispettare le indicazioni fornite dalla scuola anche in riferimento agli orari e alle modalità di ricevimento. 
 

 Per la scuola Per la famiglia 
 f.to Marialisa Di Liddo IL/I GENITORE/I 
 Dirigente Scolastico 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. Lgs. n. 39/93 
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