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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA SCUOLA SECONDARIA I° GRADO 
 

Con l’avvio del processo d’iscrizione, la scuola consegna ai genitori il PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

EDUCATIVA che negli anni passati è già stato portato alla conoscenza dei genitori.  

Ritengo che con l’iscrizione al nuovo ordine di scuola, tale documento debba acquistare un importante punto di 

riferimento, poiché la collaborazione scuola – famiglia diventi più efficace e proficua. Nella Scuola Secondaria di I° Grado 

chiediamo alle ragazze e ai ragazzi più responsabilità, capacità d’agire con più autonomia, conoscenza e rispetto di doveri e 

diritti.  

E’ in tale ottica che chiedo un’assunzione di impegno, in particolare di fronte all’operato dei propri figli, soprattutto 

quando ciò comporta azioni che vanno contro le regole della convivenza civile, formalizzate e deliberate dal Consiglio di 

Istituto, la cui inosservanza può essere anche materia di valutazione disciplinare, oppure causa di richiesta di risarcimento 

allorché arrecano danni alle strutture scolastiche.    

Il Presente Patto di Corresponsabilità Educativa, condiviso in sede di Consiglio di Istituto 

 È coerente e funzionale al Piano dell’Offerta Formativa adottata dall’Istituto Comprensivo. 

 È coerente con la Carta dei Servizi della Scuola. 

 Rispetta le norme previste dalla Legislazione in merito alla salute e alla sicurezza negli ambienti di lavoro. 
 

La  Scuola si impegna a:  

 Creare un clima sereno e corretto. 

 Favorire con tutti i mezzi possibili il sostegno nelle situazioni di disagio e la lotta ad ogni forma di pregiudizio/ 

emarginazione. 

 Comunicare costantemente con le famiglie in merito al percorso scolastico degli alunni. 

 Prestare ascolto  e attenzione, mantenendo la dovuta riservatezza,  ai problemi degli alunni. 
 

La Famiglia  si impegna a: 

 Istaurare un dialogo costruttivo con i docenti, nel rispetto della loro libertà di insegnamento e della loro competenza 

valutativa. 

 Tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemente il libretto personale e le 

comunicazioni scuola/famiglia. 

 Far rispettare l’orario di ingresso a scuola e le regole della convivenza civile a scuola e negli ambienti virtuali. 

 Intervenire con coscienza e responsabilità rispetto ad eventuali danni provocati dal/la figlio/a a carico di arredi, 

materiale didattico, anche con il recupero e risarcimento del danno. 

 A giustificare tutte le assenze, allegando certificato medico se l’assenza è superiore a cinque giorni ed è dovuta a 

malattia. 

 A rispettare la regola che non consente di far uscire gli alunni dalla scuola durante le lezioni se non accompagnati 

dai genitori o da un adulto delegato. 
 

Lo Studente si impegna a: 

 Rispettare gli orari di ingresso e di uscita stabiliti per ogni singolo ordine di scuola. 

 Ad avere nei confronti di tutto il personale scolastico e dei loro compagni lo stesso rispetto che chiede per se stesso. 

 A utilizzare correttamente le strutture e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non recare 

danno al patrimonio della Scuola. 

 A non utilizzare  telefoni cellulari e  altri dispositivi elettronici negli ambienti scolastici. 

          

      Il Dirigente Scolastico 
                 Prof. Giuseppe Tito 
                                                                                            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del DLgs. 39/1993) 

        
……………………………………………………………..….(  )……………………….……………………………... 

 

Il/la sottoscritto/a______________________________ genitore dell’alunno ___________________________________ 

 

DICHIARA di aver ricevuto e sottoscrive il Patto di Corresponsabilità Educativa 

 

Barberino di Mugello, lì _________________                 Firma 

 

        ______________________________ 
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