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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’  
a.s. 2019-2020 

  
Allo scopo di migliorare il rapporto di fiducia reciproca, potenziare le finalità dell’offerta formativa e 
guidare gli alunni al raggiungimento di una maturazione globale evidente nei comportamenti, nelle 
interazioni e nel modo di esprimersi, tra I’ISTITUTO COMPRENSIVO “VIRGILIO-SALANDRA” di 
Troia, nella figura del suo legale rappresentante, Dirigente Scolastico prof.ssa Maria Michela CIAMPI,  

l’alunno _____________________________________________frequentante la classe ______ sez. ___sede 

di__________________________  

 e  i  Sigg___________________________________________  

__________________________________________________________  genitori del suddetto alunno, si 

sottoscrive il seguente PATTO EDUCATIVO:  

 

L’ISTITUTO COMPRENSIVO “VIRGILIO-SALANDRA ” di Troia, garantisce di:  

• rispettare e far rispettare i regolamenti interni alla Scuola;  

• proporre percorsi formativi chiari, coerenti con linee educative generali, ma adeguati ai bisogni e ai 

ritmi di apprendimento di ognuno;  

• assegnare lavoro per casa in misura equilibrata, ma necessaria a consolidare gli apprendimenti;  

• assicurare una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione 

che conduca l’alunno a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio 

rendimento;;  

• abituare gli alunni all’assunzione di responsabilità;   

• creare un clima collaborativo, sereno e sicuro;  

• favorire il dialogo e il confronto, accompagnando e guidando i ragazzi nel loro naturale percorso di 

crescita;  

• incoraggiare, gratificando, il processo di formazione di ciascuno;  

• dialogare con gli alunni in modo pacato e teso al convincimento e al superamento di difficoltà 

personali e di apprendimento;  

• porre particolare attenzione ai problemi di carattere personale e relazionale dei singoli alunni;  

• comunicare in modo corretto e puntuale utilizzando le modalità già consolidate(comunicazioni sul 

diario personale, colloqui...);  

• contattare tempestivamente la famiglia in caso di problemi relativi alla puntualità, al profitto, al 

comportamento al fine di concordare efficaci modalità di intervento;  

• sanzionare comportamenti non rispettosi delle regole del vivere civile.  

  

I genitori si impegnano a:  

• Condividere il patto educativo e a farne un motivo di riflessione con i propri figli;  

• Riconoscere nella figura del docente un alleato per l’educazione dei propri figli, valorizzando il suo 

operato e sostenendone le proposte formative; 

• Aiutare i figli a organizzare al meglio gli impegni di studio e le attività extrascolastiche;  

• Responsabilizzare i figli nella preparazione del materiale scolastico;  

• Riconsegnare puntualmente le comunicazioni della Scuola e i documenti valutativi opportunamente 

firmati;  

• Controllare che l’abbigliamento sia decoroso, funzionale alle attività da svolgere e adeguato al luogo;  



• Verificare che non vengano portati a scuola telefonini, denaro, oggetti di valore ed altro che non sia 

espressamente richiesto dagli insegnanti;  

• Favorire la puntualità dei ragazzi limitando le uscite e le entrate fuori orario  

• Giustificare puntualmente tutte le assenze;  

• Contribuire a dare un significato educativo alle sanzioni assegnate dalla Scuola;  

• Rispettare la libertà di insegnamento dei docenti esercitata in coerenza con gli obiettivi formativi, 

generali e specifici del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, del progetto del Consiglio di Classe e 

del piano di lavoro individuale;  

• Collaborare con la scuola nel trasmettere le regole democratiche di pacifica convivenza e del rispetto 

di diritti e doveri;  

• Informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni sull’andamento 

scolastico;  

• Informare la scuola di ogni problema di salute del figlio, in modo da permettere all’istituto di 

adempiere con cognizione di causa ai suoi doveri di custodia e di vigilanza durante le attività 

scolastiche;  

• Risarcire eventuali danni, causati dal figlio, alle strutture e agli arredi scolastici  

  

Gli alunni si impegnano a:  

- Prendere coscienza dei propri diritti e doveri, rispettando leggi e regolamenti al fine di realizzare una 

civile convivenza;  

- Rispettare gli altri, rifiutando ogni forma di pregiudizio, di violenza e di comportamenti lesivi della 

dignità e della privacy della persona;  

- Rispettare e utilizzare correttamente gli ambienti scolastici, le attrezzature e i laboratori, consapevoli 

che sono tenuti a risarcire i danni volontariamente arrecati ai locali della scuola o al materiale 

didattico;  

- Tenere un contegno corretto e rispettoso nei confronti dei compagni e di tutto il personale della 

scuola;  

- Usare un linguaggio e un abbigliamento consono all’ambiente educativo in cui si vive e si opera;  

- Partecipare alle attività scolastiche mediante la frequenza regolare alle lezioni, la presenza alle 

verifiche prefissate, l’atteggiamento collaborativo al lavoro in classe che si evidenzia anche portando 

il materiale richiesto per le attività didattiche;  

- Rispettare gli impegni presi, applicandosi nello studio;  

- Presentarsi puntuale alle lezioni ;  

- Informare i genitori del proprio andamento scolastico; 

 -  Chiedere di uscire dall’aula solo in caso di reale necessità.  

  

Il presente patto educativo integra le disposizioni di legge e il regolamento di istituto e NON si 

sostituisce ad essi; pertanto i firmatari sono consapevoli che dovranno comunque attenersi al rispetto 

delle leggi e dei regolamenti.  

 Il PATTO, salvo diversa disposizione, è valevole per tutto il periodo di permanenza nella scuola a 

partire  dalla scuola primaria fino a compimento del ciclo di istruzione di I° grado. 

 

    Troia, lì__________________________  

I genitori  _____________________________________  

______________________________________   

L’alunno ______________________________________  

        Il Dirigente Scolastico ______________________________________  

  


