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La scuola è l’ambiente educativo e di apprendimento in cui si promuove la formazione di ogni 

alunno attraverso l’interazione sociale in un contesto di relazioni positive. La condivisione delle 

regole del vivere e del convivere può avvenire solo con un’efficace collaborazione con la famiglia. 

La scuola pertanto perseguirà costantemente l’obiettivo di costruire un’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. 

A tal fine viene redatto dal nostro Istituto un Patto educativo di corresponsabilità che solleciti le 

famiglie ad assumersi l’impegno di rispondere direttamente dell’operato dei propri figli in 

un’ottica condivisa di Diritti e Doveri verso la scuola. La Comunità scolastica, quale comunità 

educante, in tutte le sue componenti, vuole essere solidale nel perseguimento dei seguenti valori: 

• tradurre i principi di cittadinanza, democrazia e legalità in patrimonio culturale dei singoli 

• modelli di vita 

• comportamenti coerenti 

 

La scuola si impegna a: 

• Guidare l’alunno alla conoscenza di sé, verso la conquista della propria personale identità. 

• Favorire lo sviluppo dell’orientamento, adeguando la formazione del bambino alle mutevoli 

esigenze di vita. 

• Garantire un contesto aperto e sereno che favorisca: il dialogo, il dibattito e il confronto fra 

tutti i soggetti coinvolti nell’azione educativa. 

• Sviluppare e consolidare il senso di appartenenza alla comunità scolastica rafforzando la 

collaborazione e cooperazione nonché il rispetto delle norme di convivenza civile. 



 
 

• Prestare ascolto, attenzione, assiduità e riservatezza ai problemi degli studenti in 

collaborazione con le famiglie allo scopo di superare eventuali situazioni di disagio. 

• Realizzare i “programmi” disciplinari nazionali e le scelte progettuali, elaborate nel POF, 

tenendo presente la crescita intellettuale, sociale e fisica degli individui. 

• Comunicare costantemente con le famiglie, in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle 

discipline oltre che ad aspetti inerenti il comportamento e la condotta. 

 

La famiglia si impegna a: 

• Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la 

loro competenza valutativa. 

• Tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemente il 

diario firmando per presa visione tutte le comunicazioni scuola-famiglia. 

• Partecipare alle riunioni previste durante il corso dell’intero anno scolastico per meglio 

condividere il progetto educativo, avviando così il proprio figlio alla conoscenza e al rispetto 

delle regole della convivenza democratica. 

• Rispettare l’orario entrata/uscita e garantire la regolarità della frequenza scolastica, limitando 

le uscite anticipate. 

• Provvedere tempestivamente a giustificare per iscritto ogni assenza o ritardo. 

• Seguire l’andamento didattico del figlio controllando l’esecuzione dei compiti e l’impegno nello 

studio personale, informandosi delle attività svolte anche durante i giorni di assenza dalle 

lezioni del proprio figlio e dei compiti assegnati. 

• Intervenire con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a 

carico di persone, arredi, materiale didattico, anche con il recupero e il risarcimento del danno. 

 

Lo studente si impegna a: 

• Avere cura di sé e delle proprie cose, dei luoghi e degli ambienti di vita quotidiana. 

• Rispettare le diversità personali e culturali, le norme e le regole stabilite dall’istituto nonché gli 

spazi, gli arredi e i laboratori della scuola. 

• Essere corretto nella relazione con gli altri, trasparente e coerente nei comportamenti. 

• Partecipare con impegno a tutte le attività didattiche proposte. 

• Essere solidale nei confronti dei pari nel proprio contesto di appartenenza collaborando e 

cooperando al bene comune sviluppando una crescente responsabilità. 

• Riconoscere le proprie capacità, le proprie conquiste ed i propri limiti come occasione di 

crescita.  

• Relazionarsi correttamente con gli insegnanti nel rispetto della funzione docente e con tutti gli 

adulti che operano nella scuola. 


