
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

 
La scuola offre “percorsi formativi che mirano ad avviare il giovane a diventare maturo e 

responsabile dal punto di vista umano e civico, e ben preparato professionalmente”. La scuola è “ un 
ambiente educativo dove i ragazzi imparano a convivere, cercando di  raggiungere traguardi 
lavorativi e/o di istruzione anche di alto livello”. Le attività che arricchiscono l’offerta formativa, 
infine, danno modo agli studenti di approfondire tematiche attuali e vicine ai loro interessi, ma anche 
di particolare valore culturale e sociale per preparare non solo tecnici competenti, ma anche cittadini 
maturi e consapevoli”. La condivisione ed il rispetto delle regole del vivere e del convivere sono 
fondamentali ed irrinunciabili per realizzare gli obiettivi che la scuola si è posti. 

 
La scuola si impegna a: 

 
● creare un clima di serenità e di cooperazione con i genitori; 
● promuovere con ogni singolo alunno un clima di confronto e di reciprocità per motivarlo 

all’apprendimento; 
● realizzare i <<curricoli disciplinari>>, le scelte organizzative e le metodologie didattiche 

elaborate nel Piano dell’offerta formativa; 
● comunicare alle famiglie l’andamento didattico e disciplinare (valutazioni, assenze, ritardi); 
allo scopo di ricercare ogni possibile sinergia; 

● assicurare servizi di assistenza psicologica in collaborazione con l’ASL; 
● garantire piena trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un costante 

rapporto con le famiglie attraverso le diverse modalità cartacee ed elettroniche nel rispetto 
della privacy. 

 
I docenti si impegnano a: 

 
● rispettare gli alunni come persone in ogni momento della vita scolastica; 
● comunicare agli alunni con chiarezza gli obiettivi didattico – formativi e i contenuti delle 

discipline;  
● comunicare con chiarezza le valutazioni (orali e scritte) esplicitando i criteri adottati per la 

loro formulazione;  
● essere tempestivi e puntuali nella consegna delle prove corrette;  
● assicurare agli alunni un congruo ed adeguato numero di verifiche, orali e scritte, distribuite 

in modo opportuno nel corso del quadrimestre;  
● informare con tempestività i genitori in caso di assenze ingiustificate e/o comportamenti 

scorretti degli alunni;  
● riservare spazi settimanali e/o quadrimestrali per incontrare i genitori e informarli 

sull’andamento didattico – disciplinare degli alunni; 
● assicurare il rispetto della legge sulla Privacy. 

 
Gli studenti si impegnano a: 

 
● rispettare tutti coloro che operano nella scuola;  
● comportarsi, in ogni momento della vita scolastica, in modo adeguato alle circostanze, ai 

luoghi, alle persone, nel rispetto delle norme che regolano la vita dell’Istituto;  
● essere puntuale in classe all’inizio di ogni ora di lezione;  



● seguire in modo attento le lezioni evitando d’essere fonte di distrazione per i compagni e di 
disturbo per l’insegnante;  

● eseguire con puntualità il lavoro assegnato (lezioni, compiti, altre consegne);  
● non sottrarsi alle verifiche senza valido motivo;  
● manifestare all’insegnante ogni difficoltà incontrata nel lavoro in classe e a casa, al fine di 

mettere a punto strategie opportune per superare l’ostacolo;  
● avere cura degli ambienti, delle strutture, degli arredi e degli strumenti anche al fine di 

mantenere accogliente e funzionale l’ambiente scolastico;  
● astenersi da ogni forma di danneggiamento o atto vandalico; 
● rispettare il Regolamento di Istituto per quanto riguarda in particolare i permessi di uscita 

dall’aula, i permessi di entrata e uscita dall’Istituto, il divieto di utilizzare il cellulare durante 
le ore di lezione. 

 
La famiglia si impegna a: 

 
● conoscere l’offerta formativa dell’Istituto; 
● prendere visione del Regolamento di Istituto della scuola e dello Statuto delle studentesse e 

degli studenti; 
● assicurare la frequenza regolare e la puntualità dello studente alle lezioni;       

● considerare la regolare frequenza scolastica del figlio una priorità e un dovere; 
giustificare(utilizzando l’apposito libretto) tempestivamente assenze e ritardi,controllare 
costantemente il libretto, contattando anche la scuola per eventuali accertamenti; 

●  giustificare sempre le assenze ed i ritardi dello studente utilizzando l’apposito libretto;  

● limitare al massimo e sempre per documentati motivi le richieste di ingressi posticipati ed 
uscite anticipate degli allievi dall’Istituto;  

● controllare che l’alunno rispetti le regole della scuola, che partecipi responsabilmente alla 
vita della scuola e che svolga i compiti assegnati; 

● risarcire la scuola per i danneggiamenti arrecati dall’uso improprio dei servizi, per i danni agli 
arredi e alle attrezzature e di ogni altro danneggiamento provocato da cattivo 
comportamento del proprio figlio;  

● risarcire il danno in concorso con altri, anche quando l’autore del fatto non dovesse essere 
identificato; 

● interessarsi con continuità dell'andamento didattico del proprio figlio verificando 
periodicamente il diario, le lezioni, le valutazioni e le assenze, i compiti assegnati e il libretto 
delle giustificazioni;  

● mantenersi in contatto con i docenti della classe utilizzando, in primo luogo, le apposite ore 
di ricevimento;  

● segnalare tempestivamente alla scuola eventuali problemi legati alla frequenza, alla 
motivazione, alla salute, al rendimento scolastico del figlio per concordare eventualmente, 
ove necessario, idonei provvedimenti all'azione didattica;  

● formulare pareri e proposte direttamente o tramite la propria rappresentanza eletta nei 
consigli di Classe e nel Consiglio d'Istituto, per il miglioramento dell'offerta formativa; 

● assumere responsabilità nel processo educativo del figlio, rispondendo delle sue azioni 
imputabili a fattori educativi. 

Comiso,  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                              IL GENITORE 
DOTT. SSA  MARIA GIOVANNA LAURETTA 
 


