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Il seguente Patto educativo di corresponsabilità è finalizzato a definire diritti e doveri nel rapporto tra 

Istituzione locale, Istituzione scolastica, famiglie e studenti. 

Il rispetto di tale patto è condizione indispensabile per la costruzione di un rapporto di fiducia reciproca , 

per potenziare le finalità dell' Offerta Formativa, per guidare gli studenti verso il successo scolastico. 

In particolare, la scuola, nella persona del Dirigente Didattico 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; 

− cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, per ricercare 

risposte adeguate; 

− garantire la trasparenza e il miglioramento continuo del sistema; 

− garantire il rispetto dell'orario scolastico e lo svolgimento regolare delle lezioni; 

− far rispettare le norme di sicurezza. 

I genitori si impegnano a : 

− instaurare un dialogo costruttivo con l'Istituzione scolastica; 

− tenersi aggiornati su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando quotidianamente le 

comunicazioni scuola – famiglia, partecipando con regolarità alle riunioni previste; 

− rispettare l'orario di ingresso a scuola, evitare le uscite anticipate, giustificare puntualmente 

assenze e ritardi; 

− controllare  che il proprio figlio rispetti le regole della scuola, partecipi responsabilmente alle 

attività didattiche, svolga i compiti assegnati, sia quotidianamente  fornito di libri e di corredo 

scolastico; 

− essere reperibili in caso di urgenza; 

− informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni sull'andamento 

scolastico dello studente. 

Gli studenti si impegnano a : 

− conoscere e rispettare le regole; 

− rispettare i docenti e tutti gli operatori scolastici; 

− essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità; 

− seguire con attenzione le attività didattiche; 

− usare un linguaggio consono all'ambiente educativo; 

− rispettare i compagni e comunicare con loro civilmente e col dialogo; 

− mantenere un comportamento ed un abbigliamento decoroso; 

− evitare di provocare danni a persone o cose. 

 

 

 

I genitori si impegnano a: 

• Instaurare un dialogo costruttivo con l’Istituzione scolastica; 



• Tenersi aggiornati su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando 

quotidianamente le comunicazioni scuola – famiglia, partecipando con regolarità alle 

riunioni previste; 

• Rispettare l’orario d’ingresso a scuola, evitare le uscite anticipate(che saranno concesse solo 

in casi eccezionali), giustificare puntualmente le assenze e i ritardi; 

• Controllare che il proprio figlio rispetti le regole della scuola, partecipi responsabilmente 

alle attività didattiche, svolga i compiti assegnati, sia fornito quotidianamente di libri e di 

corredo scolastico; 

• Firmare le valutazioni relative alle prove scritte, grafiche e orali; 

• Essere reperibile in caso di urgenza di qualsiasi natura; 

• Informare  la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni 

sull’andamento scolastico dell’alunno; 

Gli alunni si impegnano a: 

• Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto; 

• Favorire la comunicazione scuola/famiglia; 

• Rispettare i docenti e tutti gli operatori scolastici; 

• Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità; 

• Seguire con attenzione le attività didattiche contribuendo ad arricchire le lezioni con le 

proprie conoscenze ed esperienze; 

• Usare un linguaggio consono all’ambiente educativo; 

• Rispettare i compagni e comunicare con loro civilmente e col dialogo; 

• Mantenere in ambito scolastico e in ogni sede di attività un comportamento e un 

abbigliamento decoroso e rispettoso del luogo formativo in cui si trovano; 

• Evitare di provocare danni a cose, persone, suppellettili e al patrimonio della scuola; 

Il Dirigente dell’ istituto comprensivo Arzano 1 Ariosto, 

il genitore e lo studente, condividono nella sua interezza il presente Patto Educativo dio 

Corresponsabilità e ritengono lo stesso fondamentale per una corretta convivenza civile. Per 

questo motivo lo sottoscrivono, e ciascuno, per la sua parte, si impegna a rispettarlo in ogni 

sua parte. 

Arzano, 

I Genitori Il Dirigente Scolastico 

……………………… dott.ssa Teresa Laudanna 

 

 

 


