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Scuole Secondarie di I grado 

di San Pietro al Natisone e San Leonardo 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

 

Compito della scuola è insegnare le regole del vivere e del convivere e può farlo solo con una viva e 

fattiva collaborazione con la famiglia. I rapporti non dovranno essere sporadici o esserci solo nei 

momenti critici, ma costanti nel rispetto dei ruoli. 

La scuola e la famiglia dovranno supportarsi a vicenda per raggiungere comuni finalità educative e 

condividere quei valori che fanno sentire gli alunni membri di una comunità vera. 

La scuola affianca al compito “dell’insegnare ad apprendere” quello “dell’insegnare a essere” e in 

questo è fondamentale la collaborazione della famiglia, la più importante agenzia educativa. 

 

Pertanto, gli alunni si impegnano a: 

- rispettare il Dirigente Scolastico, tutto il personale della scuola e i compagni; 

- rispettare le diversità personali, culturali e la sensibilità altrui; 

- essere corretti nel comportamento e nel linguaggio; 

- usare un abbigliamento adeguato all’ambiente scolastico; 

- svolgere i compiti assegnati e le attività di studio con attenzione, serietà e puntualità; 

- portare sempre il materiale didattico occorrente; 

- non portare soldi e oggetti di valore; 

- rispettare gli spazi, l’arredo scolastico e i laboratori della scuola: eventuali danni dovranno 

essere risarciti; 

- non utilizzare nei locali della scuola (inclusi spogliatoi, palestra e servizi) durante l’attività 

scolastica, di pre e post accoglienza, mensa, dopo-mensa e ricreazione, telefoni cellulari, i-Pad, 

i-pod o similari e qualsiasi gioco elettronico comunque denominato. 

- osservare scrupolosamente l’orario scolastico: i ritardi, segnati sul registro, dovranno essere 

giustificati; 

- giustificare sempre le assenze; 

- portare sempre il libretto personale e far firmare le comunicazioni; 

- motivare con certificato medico l’esonero dalle lezioni di Ed. Fisica. 

 

 

I genitori sono i diretti responsabili dell’educazione e dell’istruzione dei propri figli e pertanto 

dovranno condividere questo compito in stretta collaborazione con la scuola per attuare strategie 

educative che tengano conto della singolarità e complessità dei nostri alunni come persone.  

I genitori, quindi, dovranno prendere parte attiva e responsabile al percorso scolastico ed educativo 

del proprio figlio, verificando con i docenti il rispetto delle regole della vita in gruppo, degli 

impegni di studio e di frequenza. 

 

mailto:udmm06100l@istruzione.it


Pertanto i genitori si impegnano a: 

- valorizzare la funzione formativa della Scuola, mantenendo un clima di collaborazione e di 

dialogo costruttivo; 

- partecipare con regolarità agli incontri individuali con i docenti e a quelli collegiali; 

- controllare quotidianamente e firmare tempestivamente le comunicazioni scuola-famiglia sul 

libretto personale; 

- giustificare sempre assenze e ritardi; 

- controllare il diario, verificare l’esecuzione dei compiti e lo studio delle lezioni; 

- rispettare e far rispettare ai figli le norme, gli orari e l’organizzazione della scuola; 

- in caso di assenza del figlio, stimolarlo a informarsi sulle attività svolte e sui compiti assegnati; 

- rispettare le competenze professionali dei docenti; 

- seguire e valorizzare il lavoro del figlio, evidenziando l’importanza della scuola ed evitando 

messaggi contraddittori. 

 

 

Con questo patto i Docenti, oltre a comunicare e svolgere attività didattiche finalizzate all’offerta 

formativa, s’impegnano a: 

- creare un clima sereno, basato sul dialogo e sul rispetto, che favorisca lo sviluppo di 

conoscenze, competenze e valori; 

- favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità; 

- incoraggiare gli studenti ad apprezzare e valorizzare le differenze; 

- presentare ai genitori nei tempi e nei modi stabiliti il piano dell’offerta formativa; 

- lavorare in modo collegiale con i colleghi della stessa disciplina, con i colleghi dei Consigli di 

classe e con l’intero corpo docente della scuola nelle riunioni del Collegio dei docenti; 

- pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero e sostegno il più 

possibile personalizzate; 

- informare studenti e genitori del proprio intervento educativo e del livello di apprendimento 

degli studenti; 

- correggere e consegnare i compiti entro breve tempo e, comunque, prima della prova 

successiva; 

- comunicare a studenti e genitori  con chiarezza  i risultati delle verifiche; 

- richiedere colloqui con le famiglie in caso di necessità; 

- essere attenti alla sorveglianza degli studenti in classe e nell’intervallo. 

 

 

 

San Pietro al Natisone, Settembre 2017 

 

 

      Per tutti i Docenti                                                                                                       

      I referenti di Sede 

 


