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ANNO SCOLASTICO 2021/22 

Patto educativo di corresponsabilità 
Premessa 

 

La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni alunno, la 

sua interazione sociale, la sua crescita civile. L’interiorizzazione delle regole può avvenire 

solo con una fattiva collaborazione con la famiglia; pertanto, la scuola persegue l’obiettivo di 

costruire una alleanza educativa con i genitori. Non si tratta di rapporti da stringere solo in 

momenti critici, ma di relazioni costanti che riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino 

vicendevolmente nelle comuni finalità educative. 

Questo istituto, in piena sintonia con quanto stabilito dal Regolamento Generale d’Istituto e 

dal Regolamento Disciplinare, dal DPR 245/2007 e nel rispetto del Documento 

Programmatico sulla Sicurezza (Privacy –D.L.vo 196/2003) e delle normative vigenti, 

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

puntuale e condivisa i diritti e i doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, 

famiglie e studenti. 

Il rispetto di tale patto costituisce 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: 

 

• creare un clima sereno e corretto, favorendo la formazione umana e culturale, 

l’attivazione di percorsi volti al benessere e al successo degli studenti, il sostegno 
delle diverse abilità, l'accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni 
forma di pregiudizio e di emarginazione; 

• esplicitare le norme che regolano la vita scolastica e favorire la diffusione e la 

conoscenza; 

• incoraggiare gratificando il processo di formazione e l’autostima di ciascuno, 

garantendo la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie potenzialità; 

• favorire l’acquisizione ed il potenziamento di abilità cognitive e culturali che 

consentono la rielaborazione dell’esperienza personale; 

• promuovere la formazione di una maturità orientativa in grado di porre lo studente 

nelle condizioni di operare scelte autonome e responsabili; 
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• realizzare i curricoli disciplinari e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche 

elaborate nel piano dell'offerta formativa, tutelando il diritto di apprendere; 

• procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo trasparente e 

congruo rispetto ai programmi e ai ritmi di apprendimento, chiarendo le modalità e 

motivando i risultati; 

• offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al 

fine di favorire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica; 

• favorire l’inserimento, l’integrazione e la valorizzazione degli alunni in situazione 
di svantaggio, di disabilità, di diversità sociale e culturale, compresi gli alunni 
stranieri; 

• collaborare con Enti, Associazioni culturali e di volontariato; 

• informare gli alunni degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità di 

attuazione ed esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche; 

• rendere consapevoli gli alunni del loro percorso formativo, delle loro capacità e dei 

risultati a cui possono accedere; 

• comunicare tempestivamente con le famiglie attraverso i contatti dichiarati in 

Segreteria (mail dei genitori, recapiti telefonici, ecc.) per favorire una fattiva 

collaborazione; 

• garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e comunicare costantemente 

con le famiglie l’andamento didattico e disciplinare (valutazioni, assenze, 

ritardi,…) per ricercare ogni possibile sinergia finalizzata al conseguimento del 

successo formativo; 

• prestare ascolto, attenzione, assiduità e riservatezza ai problemi degli studenti, 

così da favorire l'interazione pedagogica con le famiglie; 

• garantire un ambiente scolastico sicuro, accogliente e pulito; 

• prendere adeguati provvedimenti disciplinari in caso di infrazioni 

 

Lo studente si impegna a: 

 

• conoscere e rispettare i Regolamenti di Istituto, le regole di convivenza civile e 
l'offerta formativa presentata dagli insegnanti; 

• manifestare in modo costruttivo le proprie idee e a rispettare i valori della tolleranza, 

della solidarietà, del pluralismo e della libertà di pensiero, così come previsto dalla 

Costituzione della Repubblica Italiana; 

• partecipare con un atteggiamento positivo alle attività individuali e/o di gruppo di 
vario genere proposte dalla scuola; 

• applicarsi assiduamente nello studio per raggiungere gli obiettivi formativi e 

didattici utili allo sviluppo della sua coscienza critica e all'acquisizione delle 

competenze necessarie 

• eseguire regolarmente e con precisione i compiti assegnati; 

• favorire le comunicazioni scuola/famiglia; 

• essere puntuale e frequentare con regolarità le attività didattiche, sia in modalità 

sincrona che asincrona; 

• portare sempre i libri gli strumenti di lavoro previsti per ogni disciplina; 

• spegnere i telefonini cellulari e gli altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione; 

• lasciare l'aula solo se autorizzato dal docente; 

• chiedere di uscire dall'aula solo in caso di necessità ed uno per volta; 

• seguire con attenzione le attività didattiche e intervenire in modo ordinato e 

pertinente, contribuendo ad arricchire le lezioni con le proprie conoscenze ed 
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esperienze; 

• riferire in famiglia le comunicazioni provenienti dalla scuola; 

• rispettare i tempi previsti per il raggiungimento degli obiettivi del proprio 

curricolo mettendo in atto un atteggiamento responsabile nell’esecuzione dei 

compiti richiesti; 

• sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti; 

• partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo; 

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

abbigliamento decorosi e rispettosi del luogo formativo in cui si trovano; 

• rispettare i compagni e il personale della scuola; 

• rispettare le diversità personali, culturali ed etniche oltre che la sensibilità altrui; 

• rispettare gli spazi, gli arredi e i laboratori e le attrezzature della scuola; 

• attuare comportamenti e osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni 

impartite ai fini della sicurezza collettiva ed individuale; 

• utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le altre 

attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza; 
• rispettare il divieto di fumo. 

 

La famiglia si impegna a: 

 

• conoscere e condividere l’offerta formativa della scuola e sostenere l’Istituto 
nell’attuazione di questo progetto; 

• instaurare un dialogo costruttivo tra scuola e famiglia, attraverso un atteggiamento di 

collaborazione finalizzata a favorire il pieno sviluppo del soggetto educando, nel 

rispetto della libertà di insegnamento dei docenti e della loro competenza valutativa; 

• favorire una assidua frequenza dei propri figli alle lezioni, partecipando attivamente 

agli organismi collegiali e controllando quotidianamente le comunicazioni 

provenienti dalla scuola; 

• seguire la vita scolastica del proprio figlio sia informandosi sul comportamento e 

sull’apprendimento, sia comunicando tempestivamente eventuali situazioni che 

necessitano particolare attenzione; 

• far rispettare l'orario d'ingresso a scuola e impegnarsi dopo cinque ritardi di 

accompagnare presso gli uffici di vicepresidenza il proprio figlio/a; 
• limitare le uscite anticipate, giustificare in modo plausibile le assenze; 

• verificare attraverso un contatto frequente con i docenti che lo studente segua gli 

impegni di studio e le regole della scuola, prendendo parte attiva e responsabile ad 

essa; 

• invitare il proprio figlio a non fare uso di cellulari in classe o di altri dispositivi 

elettronici o audiovisivi; 

• controllare che l'abbigliamento sia decoroso e adeguato al luogo; 

• aiutare il figlio a organizzare gli impegni di studio e le attività extrascolastiche in 

modo adeguato e proporzionato e rispettare i tempi e le scadenze previsti per il 

raggiungimento degli obiettivi del suo curriculum; 

• impartire ai figli le regole del vivere civile, a ricercare linee educative condivise con i 

docenti per un'efficace azione comune all'interno della scuola; 

• risarcire la scuola per i danneggiamenti arrecati dall’uso improprio dei servizi, per i 

danni agli arredi e alle attrezzature e per ogni altro danneggiamento provocato da 

cattivo comportamento e in concorso con altri risarcire il danno quando l’autore del 

fatto non dovesse essere identificato. 
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Nell’Istituto verrà aperto uno sportello CIC di consulenza e supporto psicologico per 

gli studenti che ne vogliano usufruire, sotto la guida della referente del settore e nel 

rispetto del D.lgs. 196/2006. 

 

In particolare, si pattuisce che: 

 

• il risarcimento personale e/o collettivo di eventuali danni provocati colpevolmente 
alla scuola o ad altre strutture utilizzate nelle diverse attività didattiche; 

• l’impegno dei genitori a intervenire di persona, su richiesta della scuola, anche nel 

caso di visite e viaggi di istruzione – non esclusa l’eventualità di ricondurre a casa 

con mezzi propri il/la figlio/a – qualora si verifichino comportamenti potenzialmente 

lesivi dell’incolumità propria o altrui. 

 

La famiglia e lo studente, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per 

una corretta convivenza civile, sottoscrivono e condividono, il presente Patto educativo di 

corresponsabilità insieme con il Dirigente Scolastico, copia del quale farà parte integrante 

dell’esistente Regolamento Generale di Istituto. 
 

Inoltre gli esercenti la potestà parentale prendono atto che: 

• lo studente è autorizzato a partecipare ai viaggi di istruzione ed alle visite guidate 

organizzate dalla scuola con conferma scritta da comunicare tramite docente 

coordinatore prima di ogni evento. 

• che è consentito alla scuola solo per motivi strettamente didattici procedere alla 

pubblicazione di filmati, foto e materiale didattico sul sito web e la pagina 

facebook dell’istituzione www.liceopretifrangipane.edu.it), emittenti televisive, 
pubblicazione su cd, dvd opuscoli scolastici, riviste o giornali locali e/o 
nazionali. 

• che tutte le informazioni personali relative allo studente verranno utilizzate 
esclusivamente ai sensi dell’art.18 del Codice della Privacy ( D.lsg 196/2003) per 
fini esclusivamente istituzionali. 

 

Reggio Calabria,  

 

 
Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Catena Giovanna Moschella) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 D.lsg n.39/93 

 
 

 

 

 

 

Lo Studente Il Genitore 


