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PREMESSA 

 

Il presente Patto viene sottoscritto dai Genitori all’atto della richiesta 

di iscrizione, è finalizzato a definire diritti e doveri nel rapporto tra 

istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie e costituisce un momento di 

condivisione di corresponsabilità educativa. 

 
 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

 

  Fornire ad ogni studente, nel rispetto della sua identità, opportunità utili 
per la propria formazione culturale. 

  Predisporre un ambiente favorevole allo sviluppo intellettuale e umano a 

supporto di un’offerta didattica di qualità, in un clima educativo sereno. 

  Offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di svantaggio, per 
favorire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica. 

Promuovere il merito ed incentivare i risultati di eccellenza. 

Favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili; promuovere 

iniziative di accoglienza e integrazione degli studenti stranieri, 

tutelandone la lingua e la cultura, anche attraverso la realizzazione di 

iniziative interculturali. 

  Stimolare riflessioni e attivare progetti volti al benessere e alla tutela 
della salute degli studenti. 

  Garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni, 

mantenendo un costante rapporto con le famiglie, nel rispetto della privacy, 

anche attraverso il registro elettronico ed il sito web; fornire ad ogni 

utente (genitore e studente), password individuale di accesso a tali 

strumenti. 

 

LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 

 

  prendere coscienza dei propri diritti e doveri, rispettando la scuola intesa 
come comunità di persone che operano con spirito di collaborazione in un 

contesto di regole e consuetudini il più possibile condivise; 

conservare con cura ambienti e attrezzature di utilità comune; 

rispettare i tempi programmati dai docenti per il raggiungimento degli 

obiettivi didattici, impegnandosi in modo responsabile anche nelle attività 

di studio individuale; 

accettare, rispettare e aiutare gli altri; 

rispettare le indicazioni comportamentali e organizzative fornite dai docenti 

durante le Visite guidate, le Uscite didattiche e i Viaggi d’istruzione e 

mantenere un comportamento corretto che non metta a repentaglio l’incolumità 

propria ed altrui; 

  condividere e rispettare il Regolamento d’Istituto. 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

 

  instaurare con i docenti un positivo clima di dialogo, nel rispetto delle 
scelte formative e didattiche da essi illustrate e discusse nelle sedi 

opportune; 

  valorizzare la funzione culturale dell’istituzione scolastica, favorendo una 
assidua frequenza dei propri figli alle lezioni, partecipando attivamente 
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alle riunioni degli organi collegiali e controllando quotidianamente le 

comunicazioni provenienti dalla scuola attraverso il registro elettronico; 

  discutere con il proprio figlio nel merito di questo Patto. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO SI IMPEGNA A: 

 

  garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, 
genitori, docenti e personale non docente nella condizione di esprimere al 

meglio il proprio ruolo, valorizzandone le potenzialità; 

  garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le 

diverse componenti della comunità scolastica; 

  cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la 
scuola opera nell’ottica di un dialogo costruttivo e continuo; 

  sviluppare il senso di appartenenza all’Istituto scolastico. 

NORME FINALI 

 

Il presente documento rinvia all’insieme di norme contenute nel Regolamento di 

istituto. 

Il testo del Patto di corresponsabilità viene definito e deliberato dal 

Consiglio d’Istituto, in quanto organo rappresentante le diverse componenti da 

esso chiamate in causa. 

L’aggiornamento e/o la modifica del testo viene richiesta in sede di Consiglio 

d’Istituto che ne può affidare la rielaborazione a una Commissione da esso 

designata. 

Il patto resta in vigore fino a nuova deliberazione del Consiglio d’Istituto. 

 
 

Firma della studentessa / dello studente, per quanto concerne il proprio ruolo: 

 

................................................................................ 

 

 

Firma del genitore per accettazione, per quanto riguarda il proprio ruolo: 

 

................................................................................ 

Data: ...................................... 
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