
PATTI DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA 
 

“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” 
DPR 24 giugno 1998 n. 294 

 

Patto di corresponsabilità scuola secondaria di primo grado 

 
L’insegnante si impegna a: 

1. Rispettare il Regolamento d’Istituto e di plesso 

2. Creare un clima di classe positivo e di fiducia per motivare e favorire un comportamento responsabile verso 

di sé e verso gli altri 

3. Spiegare alla classe in modo semplice e chiaro il lavoro che si svolgerà nel corso dell’anno 

4. Comunicare le valutazioni delle prove scritte e orali e i criteri utilizzati  

5.Comunicare con adeguato anticipo la data delle prove di verifica, ad eccezione di situazioni didattiche 

particolari 

6. Riportare le verifiche corrette entro tempi ragionevoli 

7. Concordare con i colleghi le date delle verifiche scritte onde evitare la sovrapposizione di più di due 

verifiche nella stessa mattinata 

8. Comunicare alla famiglia situazioni di profitto insufficiente, frequenza irregolare, comportamento scorretto 

ed eventuali altre difficoltà 

9. Favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia attraverso il dialogo e la collaborazione 

 

L’alunno si impegna a: 

•  Rispettare il Regolamento d’Istituto e di plesso  

•  Assumere un comportamento responsabile, rispettoso e costruttivo con gli insegnanti  

•  Relazionarsi con gli altri in modo corretto evitando le provocazioni e lo scontro fisico e verbale  

•  Collaborare con i compagni, aiutare quelli in difficoltà nel rispetto delle diverse personalità 

•  Seguire le attività con attenzione e partecipazione 

•  Portare il materiale necessario per il lavoro scolastico 

•  Svolgere sempre i compiti assegnati e, in caso di assenza, informarsi per poterli eseguire. 

•  Riferire agli insegnanti le proprie eventuali difficoltà, impegnandosi a superarle 

• Curare l’igiene personale e indossare un abbigliamento adeguato all’ambiente scolastico 

• Utilizzare correttamente le strutture e gli strumenti della scuola senza danneggiarli e avendone cura 

 

La famiglia si impegna a: 
1. Leggere e rispettare il Regolamento d’Istituto e di plesso 

2. Far frequentare regolarmente e puntualmente la scuola ai propri figli, giustificando tempestivamente le assenze 

e/o i ritardi 

3. Controllare frequentemente il diario, firmare tempestivamente comunicazioni, note, avvisi e voti di verifiche e 

interrogazioni 

4. Sostenere e controllare i propri figli nel mantenimento degli impegni scolastici: studio e compiti scritti  

5. Curare i rapporti con la scuola partecipando alle assemblee di classe e ai colloqui individuali  

6. Informare i docenti in caso di problemi che possano incidere sulla situazione scolastica del loro figlio 

7. Rispettare la professionalità degli operatori scolastici, assumendo atteggiamenti basati su fiducia, trasparenza e 

disponibilità alla collaborazione 

8.Condividere  le iniziative proposte dalla scuola senza sminuirne il ruolo educativo. 

 

 

Firma dell’alunno                                      Firma dei genitori                                  Firma dei docenti 


