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Considerato che la scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale informata ai 

valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni, in cui ogni 

soggetto, con pari dignità e nel rispetto della diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione 

alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio e lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno, 

l’ alunn………………………………………….….., iscritt.. per l’a.s. 2019/2020 alla classe …… sez…… . della 

Scuola…………………………….. e la sua famiglia, rappresentata  da…………………………………………, in qualità  

di……………………………….. e la Scuola rappresentata dal Dirigente Scolastico,Dott.ssa Rosa Petrillo 

sottoscrivono il seguente patto educativo di corresponsabilità finalizzato a definire in maniera 

puntuale e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra Istituzione scolastica , studenti e famiglie. Il 

rispetto di tale patto costituisce, infatti,  la condizione indispensabile per costruire un rapporto di 

fiducia  reciproca,  per potenziare le finalità dell’Offerta Formativa e per guidare gli studenti al 

successo scolastico. 

 

La scuola si impegna: 

• a rispettare i principi e le finalità generali dichiarati nel Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa; 

• a  rispettare  il Regolamento d’Istituto ed  il presente Patto Educativo di corresponsabilità; 

• a mettere in atto tutte le strategie possibili, orientandole alla realizzazione del successo 

formativo; 

• a garantire la qualità dell’insegnamento  creando  un clima sereno, collaborativo ed 

accogliente nel quale lo studente possa lavorare proficuamente; 

• a favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia attraverso un atteggiamento di 

dialogo e collaborazione educativi, finalizzato a favorire il pieno sviluppo del soggetto in 

formazione; 

• a tutelare la sicurezza dello studente attraverso una sorveglianza adeguata in tutte le fasi 

della giornata scolastica; 

• a sostenere lo studente in difficoltà mediante la personalizzazione del proprio 

curricolo,anche  con interventi di recupero e/o di consolidamento; 

 

la famiglia si impegna: 

• a  rispettare  il Regolamento d’Istituto, il presente Patto ed ogni altra disposizione resa nota  

tramite pubblicazione all’albo e sul sito web della scuola (www.icprincipedipiemonte.gov.it); 

• a   rispettare le modalità e le strategie di insegnamento messe in atto dai Docenti ed il loro 

ruolo educativo, nonché la loro  competenza valutativa; 

• a collaborare con la scuola nel sostenere l’apprendimento delle regole di convivenza;  

• ad incoraggiare l’alunno  ad assumersi la responsabilità e le conseguenze delle proprie 

azioni, anche con atti di riparazione, in caso di condotte contrarie alla buona convivenza ed 

al rispetto delle persone e delle cose;  

• a rimediare direttamente, anche in solido con altri genitori, ad eventuali danni provocati o 

conseguenti il comportamento dell’alunno; 

• a sostenere e controllare l’alunno nel rispetto degli impegni scolastici e nell’esecuzione dei 

compiti a casa oltre che  sulla diligenza nella cura e nell’uso di libri, quaderni e diari;  

• a far indossare al proprio figlio, quotidianamente, la divisa scolastica e ad adottare un 

abbigliamento consono ai canoni della sobrietà; 
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• a non far portare il telefono cellulare a scuola, né durante le uscite didattiche, visite 

guidate, viaggi d’istruzione; 

• a garantire la puntualità di ingresso a scuola del proprio figlio; 

• a non richiedere uscite anticipate se non per gravi e documentati motivi;  

 

gli alunni si impegnano: 

• a rispettare il Regolamento d’Istituto, il presente Patto ed ogni altra disposizione 

comunicata; 

• a tenere un comportamento  corretto e rispettoso nei confronti di tutto il personale della 

scuola  e dei propri compagni, anche durante il cambio dell’ora ed all’uscita;  

• ad indossare quotidianamente la divisa scolastica e ad usare un abbigliamento consono ai 

canoni della sobrietà; 

• a non portare il telefono cellulare a scuola, né durante le uscite didattiche, visite guidate , 

viaggi d’istruzione; 

• ad usare un linguaggio adeguato all’ambiente educativo in cui si vive e si opera; 

• ad applicarsi con serietà e continuità per assolvere gli impegni di studio;  

• a trasmettere correttamente e tempestivamente alla propria famiglia tutti gli avvisi dettati o 

consegnati dai docenti ; 

• ad evitare di provocare danni a cose e persone che altrimenti dovranno essere risarciti; 

• ad evitare episodi di violenza, fisica e psicologica, che altrimenti saranno puniti; 

• a collaborare con i compagni, gli insegnanti, con il Dirigente Scolastico per risolvere 

difficoltà, problemi, incomprensioni in modo rispettoso,leale e democratico. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 

 L’alunno_____________________________ Per la famiglia_____________________________ 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

f.to Dott.ssa Rosa Petrillo 


