
 PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “GRAMSCI” 

 La scuola si impegna a 

 ◻  creare  un  clima  scolastico  sereno,  positivo,  fondato  sul  dialogo,  sul  rispetto  e  sulla  collaborazione  fattiva 

 tra le varie componenti; 

 ◻  garantire  un  ambiente  favorevole  all’apprendimento  e  alla  crescita  culturale  e  integrale  della  persona,  un 

 ambiente  aperto  alla  pluralità  delle  idee,  rispettoso  dell’identità,  dei  ritmi  e  dei  tempi  di  apprendimento 

 di ciascun alunno; 

 ◻  favorire  i  contatti  costruttivi  con  le  famiglie  e  collaborare  con  esse  per  affrontare  situazioni 

 problematiche; 

 ◻  offrire  iniziative  concrete  per  il  recupero  di  situazioni  di  ritardo  e  di  svantaggio,  al  fine  di  favorire  il 

 successo formativo di ciascuno oltre a promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza; 

 ◻  favorire  la  piena  integrazione  degli  studenti  diversamente  abili,  promuovere  iniziative  di  accoglienza  e 

 integrazione  degli  studenti  stranieri  e  attivare  percorsi  volti  al  benessere  e  alla  tutela  della  salute  degli 

 alunni; 

 ◻  garantire la puntualità e la continuità del servizio scolastico; 

 ◻  garantire la sicurezza, la funzionalità, l’igiene ed il decoro degli ambienti scolastici; 

 ◻  garantire il diritto dello studente alla riservatezza. 

 Gli insegnanti si impegnano a 

 ◻  concorrere  a  creare  un  clima  disteso,  collaborativo  e  relazioni  interpersonali  positive  tra  alunni  e  tutta  la 

 comunità scolastica; 

 ◻  garantire competenza e professionalità; 

 ◻  essere puntuali nelle consegne  e  negli adempimenti  previsti dalla scuola; 

 ◻  informare  gli  alunni  e  le  famiglie  del  livello  di  apprendimento  e  del  comportamento  scolastico  degli 

 alunni; 

 ◻  informare  gli  alunni  e  le  famiglie  sulle  metodologie  didattiche,  le  modalità  di  verifica  e  i  criteri  di 

 valutazione  che  sarà  sempre  tempestiva,  trasparente  e  adeguatamente  motivata  nell'intento  di  attivare 

 negli  alunni  processi  di  autovalutazione  finalizzati  all’individuazione  dei  punti  di  forza  e  di  debolezza  e  al 

 miglioramento continuo del rendimento; 

 ◻  essere attenti alla sorveglianza degli alunni durante le attività didattiche e ricreative; 

 ◻  incoraggiare  l’acquisizione  dell’autonomia  organizzativa,  la  capacità  di  iniziativa  e  di  decisione, 

 l’assunzione  delle  responsabilità  degli  alunni,  consolidandone  l’autostima,  motivandoli  e  riconoscendo  i 

 progressi raggiunti; 

 ◻  far  osservare  i  principi  basilari  della  convivenza  democratica  attraverso  un  programma  educativo 

 finalizzato a favorire il rispetto consapevole e autonomo delle regole. 

 Gli alunni si impegnano a 



 ◻  conoscere  e  rispettare  le  regole  riportate  nel  Regolamento  d’Istituto  e  nel  documento  PUA,  ad  assumere 

 e mantenere un atteggiamento corretto e rispettoso consono al vivere civile; 

 ◻  mostrare  rispetto  verso  l’intera  comunità  scolastica,  le  opinioni  altrui,  gli  spazi  e  gli  arredi  scolastici  e  la 

 figura dell’insegnante e dei collaboratori scolastici; 

 ◻  non  utilizzare  i  cellulari  nell’ambiente  scolastico,  fatto  salvo  per  le  attività  didattiche  programmate  dai 

 docenti; 

 ◻  vestire con un abbigliamento consono all’ambiente scolastico; 

 ◻  non tenere comportamenti che possano essere pericolosi per sé o per altri; 

 ◻  frequentare regolarmente la scuola rispettandone gli orari; 

 ◻  partecipare  con  impegno  alle  attività  didattiche  al  lavoro  scolastico  o  di  gruppo,  svolgendo  i  compiti 

 assegnati a casa; 

 ◻  conoscere e rispettare il regolamento di istituto su Bullismo e Cyberbullismo. 

 I genitori si impegnano a 

 ◻  conoscere  l’offerta  formativa  della  scuola,  collaborare  al  progetto  formativo  partecipando  a  riunioni, 

 assemblee, consigli, colloqui ed essere aperti al dialogo con gli insegnanti; 

 ◻  conoscere,  rispettare  ed  educare  i  propri  figli  al  rispetto  delle  regole  riportate  nel  Regolamento  d’Istituto 

 e nel documento PUA ; 

 ◻  riconoscere  il  valore  educativo  della  scuola  e  far  comprendere  ai  ragazzi  che  la  scuola  è  di  fondamentale 

 importanza per il loro futuro e per la loro formazione culturale; 

 ◻  contribuire  a  creare  con  gli  insegnanti  un  clima  di  reciproca  fiducia,  di  collaborazione  e  di  fattivo 

 sostegno; 

 ◻  verificare  l’esecuzione  dei  compiti  e  lo  studio  a  casa  ed  informarsi  sull’andamento  delle  attività 

 educative; 

 ◻  verificare e firmare le comunicazioni riportate sul diario; 

 ◻  consultare giornalmente il registro elettronico e prendere visione dei voti e delle annotazioni disciplinari; 

 ◻  rivolgersi  alla  scuola  in  presenza  di  problemi  didattici  o  personali  che  possano  compromettere  il 

 rendimento didattico e la formazione dei propri figli; 

 ◻  garantire  la  regolarità  della  frequenza  scolastica,  il  rispetto  degli  orari  e  le  modalità  di  giustificazione 

 delle assenze e ritardi; 

 ◻  risarcire i danni arrecati intenzionalmente dai propri figli; 

 ◻  impartire ai ragazzi il rispetto delle regole del vivere civile; 

 ◻  impartire  ai  ragazzi  il  rispetto  per  la  figura  del  docente  contribuendo  a  farne  riconoscere  l’autorevolezza 

 al fine di facilitare i rapporti tra docenti e alunni; 

 ◻  curare l’abbigliamento dei propri figli affinché sia consono ad un ambiente educativo; 

 ◻  controllare periodicamente e accuratamente i capelli dei propri figli per evitare epidemie di pediculosi; 

 ◻  non  far  frequentare  la  scuola  ai  propri  figli  se  manifestano  sintomi  che  facciano  sospettare  l’insorgenza 

 di eventuali malattie; 

 ◻  conoscere e far rispettare il regolamento di istituto sul Bullismo e Cyberbullismo. 

 Firma di entrambi i genitori                                                                                Firma dello studente 

 _______________________________                                               ________________________ 



 Al Dirigente scolastico dell’IC “COLLEGNO III” 

 Viale dei Partigiani, 36 – 10093 Collegno (TO) 

 e-mail:  toic8ch00t@istruzione.it 

 Oggetto: dichiarazione lettura, approvazione e sottoscrizione del Patto di Corresponsabilità Educativa. 

 Il/I sottoscritto/i genitore/i (Nome e cognome dei genitori e/o tutori): 

 Nome ………………………………………………………………… 

 Cognome …………………………………………………………… 

 Nato/a il ….../……/………….. a ………………………………. 

 ……………..…….., in provincia di ( ……..), residente a 

 ………………………………………..……………..….. Pr. ………. 

 C.F. 

 Nome ………………………………………………………………… 

 Cognome …………………………………………………………… 

 Nato/a il ….../……/………….. a ………………………………. 

 ……………..…….., in provincia di ( ……..), residente a 

 ………………………………………..……………..….. Pr. ………. 

 C.F. 

 dell’alunno/a  _______________________________________________________,  iscritto/a  alla  scuola 

 dell’infanzia 

 DICHIARA/DICHIARANO 

 di aver letto il Patto di Corresponsabilità Educativa e di essere pienamente  consapevole: 

 • delle disposizioni richiamate nel presente Patto e delle conseguenti responsabilità; 

 • della necessità della loro scrupolosa osservanza. 

 Luogo e data                                                                                                              Firma di entrambi i genitori 

 1 

 ________________________  _____________________ __________________________ 

 1 

 In caso di firma di  un solo genitore 

 Il/la  sottoscritt_  _________________________________  consapevole  delle  conseguenze  amministrative  e  penali  per  chi  rilascia  dichiarazioni 

 non  corrispondenti  a  verità,  ai  sensi  del  D.P.R.  245/2000,  in  qualità  di  genitore,  o  di  chi  esercita  la  responsabilità  genitoriale  dell’alunno 

 _______________________________  dichiara  di  aver  effettuato  il  consenso  in  osservanza  delle  disposizioni  sulla  responsabilità  genitoriale  di 

 cui agli art. 316 c.1, Art. 337- ter c. 3 e Art. 337-quater c. 3 del  codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 Firma 

 __________________________ 


