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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA 

PER LA SCUOLA PRIMARIA E 

PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

I docenti si impegnano a: 

 Attuare quanto previsto nel POF e ad agire nel rispetto dei Regolamenti dell’Istituto. 

 Assumere comportamenti adeguati e coerenti con la professione docente, con particolare 

attenzione alla relazione con i colleghi, gli alunni, le famiglie. 

 Valorizzare competenze, conoscenze e abilità degli alunni, anche quelle apprese in ambito 
familiare e extra-scolastico. 

 Svolgere le attività didattiche in modo da tale da assicurare il raggiungimento degli obiettivi 

fissati dalle Indicazioni Nazionali. 

 Svolgere prove orali e scritte finalizzate alla valutazioni degli apprendimenti, provvedendo a 

documentare e comunicare gli esiti agli studenti e alle famiglie. 

 Assegnare compiti a casa in modo coerente con lo svolgimento delle attività didattiche, 

evitando forme punitive collettive e tenendo in adeguato conto il peso di tali compiti rispetto 

alla domenica, alle festività civili e religiosi, ai periodi di vacanza. 

 Sollecitare le motivazioni intrinseche all’apprendimento, anche mediante la condivisione con 

gli alunni il programma di lavoro della giornata e il ricorso ad attività laboriatoriali. 

 Evitare di esprimere, in pubblico e in privato, giudizi sugli alunni e sulle loro famiglie, 
rimanendo fedeli al vincolo di riservatezza. 

 Garantire l’ordine nell’aula all’inizio, durante e alla fine della lezione, rendendosi disponibile 

ad affrontare, in discussioni di classe, eventuali episodi negativi nella vita di classe, e 

adottando quanto necessario e previsto nei regolamenti per la valutazione dei comportamenti. 

 
Gli alunni si impegnano a: 

 Collaborare fattivamente al raggiungimento di quanto previsto nel POF e ad agire nel rispetto 

dei Regolamenti dell’Istituto, rispettando e assolvendo a quanto previsto da eventuali 

provvedimenti disciplinari. 

 Riconoscere e rispettare i ruoli del Dirigente Scolastico, dei Docenti e del personale ATA, 

mantenendo nei lori confronti un comportamento educato, anche nel linguaggio, e adottando 

condotte adeguate al contesto scolastico. 

 Frequentare regolarmente le lezioni, arrivare puntualmente a scuola, consentire al docente di 

fare lezione e svolgere i compiti a casa, mantenendosi aggiornati, in caso di assenza, riguardo 

le attività scolastiche. 

 Mantenere in classe comportamenti utili a instaurare un ambiente favorevole per 

l’apprendimento e il benessere della classe, con particolare attenzione ad intervenire uno alla 

volta, a seguire rapidamente i richiami dell’insegnante, a rispettare le indicazioni di docenti e 

personale ATA all’entrata/uscita e negli spostamenti all’interno della scuola o nelle 

visite/uscite di studio. 

 Fare tutto quanto possibile per mantenere le aule e i bagni in ordine, nonché ad avere cura del 

materiale scolastico e di quanto messo a disposizione dalla scuola. 
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I GENITORI/AFFIDATARI si impegnano a: 

 

 Creare un dialogo costruttivo con tutte le componenti della scuola. 
 Favorire l’interiorizzazione delle norme che sovraintendono al regolare funzionamento delle 

attività scolastiche. 

 Rispettare le scelte educative e didattiche elaborate dal collegio docente, nonché tenersi 

informato sui risultati delle prove scritte e orali, evitando di entrare in contrapposizione con i 

docenti. 

 Assumere atteggiamenti di proficua e reciproca collaborazione con i docenti, con particolare 

riferimento a eventuali provvedimenti disciplinari. 

 Promuovere nei loro figli atteggiamenti di rispetto, collaborazione, solidarietà, sostenendo il 

ruolo educativo della scuola. 

 Partecipare attivamente e responsabilmente agli incontri scuola-famiglia, curando in 

particolare di trovare tempi e modi adeguati per affrontare con i singoli docenti difficoltà di 

apprendimento e/o insuccesso disciplinare. 
 

 

 

 

I GENITORI/AFFIDATARI 

 

I DOCENTI 

(il Coordinatore di Classe per la Scuola 

Secondaria 

di I grado) 
___________________________                                                                      ___________________________________ 

 
___________________________                                                                      ___________________________________ 

 

 

A garanzia dell’assunzione degli impegni: 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

 

Civitanova Marche, 


