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Il Patto Educativo di Corresponsabilità è espressione di un’alleanza educativa.  
Scuola e famiglia si impegnano insieme per il raggiungimento di un obiettivo comune: il 
bene degli alunni. 
La scuola svolge un ruolo fondamentale nella costruzione della loro personalità nel 
cammino di crescita, non solo attraverso il passaggio di contenuti e la costruzione di 
competenze, ma anche trasmettendo obiettivi e valori per costruire e vivere insieme alle 
famiglie i principi di identità, appartenenza, umanità e responsabilità. È uno strumento col 
quale gli insegnanti, gli studenti e le famiglie assumono impegni, responsabilità e 
condividono regole al fine di sviluppare un atteggiamento positivo e propositivo nei 
confronti della scuola, per evitare di creare pregiudizi e disinteresse, evitando quei conflitti 
che hanno sempre gravi conseguenze sull'efficacia del processo formativo.  

Pertanto tutti i componenti (insegnanti, genitori, alunni) devono impegnarsi: i genitori sono i 
responsabili più diretti dell’educazione e dell’istruzione dei propri figli e hanno il dovere di 
condividere con la scuola tale importante compito; gli alunni devono essere accolti dalla scuola 
come persone con un proprio patrimonio culturale già acquisito nella famiglia, nella società, nelle 
varie esperienze formative e come portatori di un diritto-dovere, quello di ricevere quanto la 
scuola deve dare per la loro crescita personale, culturale e sociale e il dovere di contribuire essi 
stessi a realizzare questi meravigliosi scopi; i docenti realizzano il processo di insegnamento-
apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale e civile degli studenti. 
Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia 
reciproca e guidare gli studenti al successo personale, umano e civile. 

 
Gli insegnanti, gli alunni e i genitori della Scuola sottoscrivono il seguente Patto: 
 
I docenti si impegnano a: 

 Conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto e il Patto Educativo di Corresponsabilità. 

 Favorire un clima di reciproca fiducia e collaborazione con le Famiglie e con gli studenti 
attraverso un atteggiamento positivo fondato sul rispetto, sull'ascolto e sul dialogo 
(tutelando al tempo stesso la riservatezza e mantenendo il segreto professionale nei casi e 
modi previsti dalla normativa).  

 Avere colloqui, regolarmente programmati, per informare le famiglie sull'andamento socio-
relazionale e didattico dei propri figli ed essere a disposizione per qualsiasi necessità. 

 Essere sensibili alle iniziative scolastiche che possono incrementare la collaborazione tra 
scuola e famiglia. 

 Far rispettare le norme di comportamento contenute nel Regolamento scolastico, 
intervenendo tempestivamente in caso di infrazioni, sempre con l'obiettivo del bene degli 
alunni. 

 Informare la famiglia in caso di comportamenti scorretti o altri atteggiamenti che possono 
risultare poco consoni rispetto all'abituale comportamento del figlio/a. 

 Vigilare sulla sicurezza degli alunni nel corso delle attività didattiche e negli ambienti 
scolastici. 

 Accrescere e migliorare la propria preparazione culturale e professionale attraverso attività 
di aggiornamento, formazione, confronto con esperti e colleghi. 

 Favorire il rispetto di sé e degli altri, la solidarietà e l’integrazione attraverso la 
valorizzazione delle differenze. 

 Promuovere lo sviluppo delle potenzialità e la realizzazione culturale di tutti gli studenti. 
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 Svolgere le lezioni con professionalità e puntualità. 

 Progettare le attività educative e le verifiche delle programmazioni didattiche rispettando 
tempi e modalità di apprendimento degli studenti, armonizzandole il più possibile con la 
realtà della classe. 

 Essere trasparenti e rendere partecipi gli studenti e le famiglie illustrando gli obiettivi da 
raggiungere nelle proprie discipline, i criteri di verifica e di valutazione, motivando le 
proprie scelte metodologiche ed educative. 

 Comunicare agli alunni e alle famiglie le valutazioni delle prove scritte ed orali in modo 
tempestivo, motivando sempre il giudizio agli alunni affinché possano migliorare il proprio 
rendimento attuando processi di auto-correzione e valutazione. 

 Rilevare eventuali difficoltà e promuovere iniziative di potenziamento e recupero. 
 

I genitori si impegnano a: 

 Conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto, prendere visione del PTOF e del Patto 
Educativo di corresponsabilità. 

 Trasmettere ai figli la convinzione che la scuola è fondamentale per la sua funzione 
formativa ed attribuire ad essa un ruolo prioritario, aiutando il figlio ad organizzare gli 
impegni di studio e le attività extrascolastiche in modo adeguato e proporzionato. 

 Stabilire con i docenti una comunicazione chiara e corretta basata sull'ascolto reciproco 
collaborando a costruire un clima di fiducia e sostegno. 

 Informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni sul 
percorso formativo ed educativo dello studente. 

 Rispettare il ruolo e la funzione degli insegnanti senza interferire nelle scelte 
metodologiche e didattiche. 

 Accettare con spirito di collaborazione eventuali richiami o provvedimenti disciplinari 
finalizzati alla formazione del figlio, avendo cura di farne motivo di riflessione. 

 Partecipare alle riunioni e agli incontri con gli insegnanti documentandosi sul percorso in 
ciascuna disciplina. 

 Controllare ogni giorno il diario e li libretto personale per leggere e firmare avvisi e 
valutazioni. 

 Permettere assenze ed entrate od uscite fuori orario solo per validi motivi, avendo cura di 
rispettare le modalità di giustificazione scritta delle stesse. 

 Vietare di portare a scuola oggetti che possano disturbare le lezioni o arrecare danni agli 
altri o alle strutture scolastiche. 

 Sostenere e controllare i propri figli nel rispetto degli impegni scolastici, avendo cura di 
organizzare le condizioni favorevoli allo studio a casa e offrendo, quando necessario, un 
aiuto non sostitutivo. 

 
Gli alunni si impegnano a: 

 Mantenere un comportamento educato e accogliente verso tutti, a promuovere la 
solidarietà e l’aiuto reciproco tra compagni e a rispettare i materiali didattici e tutto il 
patrimonio comune della Scuola. 

 Frequentare regolarmente le lezioni, le attività didattiche proposte e quelle opzionali scelte 
partecipando con attenzione sentendosi liberi di portare il proprio contributo. 

 Portare sempre tutto il materiale occorrente per le lezioni e il diario per annotare 
puntualmente i compiti assegnati, e il libretto per gli avvisi e le valutazioni. 
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 Non portare in classe cellulari, apparecchi di altro genere o oggetti che disturbino le lezioni 
o che possano essere pericolosi per sé o per gli altri. 

 Far leggere e firmare regolarmente le comunicazioni scuola- famiglia. 

 Portare sempre la giustificazione delle assenze. 

 Accettare i rimproveri e gli eventuali provvedimenti disciplinari come occasione di seria 
riflessione sui propri errori e di crescita. 

 Considerare le valutazioni degli insegnanti come strumento per acquisire consapevolezza 
dei propri limiti e delle proprie capacità. 

 Rispettare l’orario di inizio delle lezioni. 

 Svolgere regolarmente il lavoro scolastico in classe e a casa. 

 Aiutare i propri compagni in tutte le occasioni che si presenteranno. 
 
 
I genitori, gli alunni, i docenti, il Dirigente Scolastico, presa visione delle regole che la Scuola ritiene 
fondamentali per una corretta convivenza civile, sottoscrivono, condividendone gli obiettivi e gli 
impegni, il presente Patto Educativo di Corresponsabilità. 
 

Integrazione al Patto educativo al tempo del Covid-19 
 
Genitori, alunni e personale scolastico dichiarano:  

 di essere a conoscenza delle misure vigenti per il contenimento del contagio da Covid-19; 

 di conoscere, approvare e seguire le Regole transitorie per la gestione dell’emergenza 

 di aver preso visione dei documenti indicati dalla nostra scuola  
e si impegnano altresì a 

 non accedere ai locali della scuola in presenza di sintomi sospetti 

 rispettare e far uso di tutte le misure preventive indicate (anche la misurazione della 
temperatura corporea) 

 adottare anche al di fuori della scuola un comportamento di massima precauzione circa il 
rischio del contagio 

 rispettare in ogni momento e ovunque le regole igienico-sanitarie richieste affinché i rischi 
di contagio possano essere ridotti  

 attenersi immediatamente e scrupolosamente alle disposizioni dell’autorità sanitaria locale 
nel caso di una accertata infezione da covid-19. 

 
Ho preso visione del Regolamento Transitorio e del presente Patto e li accetto.  
 
Il Dirigente Scolastico: Lorenzo Artusi   Firma ………………………………………………… 
 
I genitori: Nome e cognome …………………………………………  Firma ………………………………………………… 
 
      Nome e cognome  ……………………………………….. Firma ………………………………………………… 
 
Maestra referente: Nome Cognome …………………………….  Firma ………………………………………………….. 
 
 
Figline Valdarno, ………………………………… 


