
 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ  
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

  

Voci che ricorrono nel 
contratto formativo 

I DOCENTI SI 
IMPEGNANO 

GLI ALUNNI SI IMPEGNANO I GENITORI SI 
IMPEGNANO 

OFFERTA 
FORMATIVA 

A svolgere la loro 
funzione in modo 
comprensibile e corretto 

Ad informarsi sull’offerta formativa 
proposta da ogni docente e a 
esprimere il proprio parere e 
formulare proposte 

A conoscere che cosa 
offrono i docenti ai loro figli 
e ad esprimere il loro parere 
e avanzare le loro proposte 

AZIONE DIDATTICA A rispettare il percorso 
dell’offerta formativa 
presentato nella 
programmazione di inizio 
anno e a motivare ogni 
loro intervento didattico 

A partecipare in modo consapevole 
alle attività di apprendimento 
(conoscere gli argomenti trattati, 
svolgere i compiti domestici 
assegnati, rispettare le scadenze 
nella consegna di elaborati e/o 
progetti tecnici e grafici) 

A tenersi informati su quali 
criteri e quali metodi di 
lavoro vengono utilizzati dai 
docenti e a controllare che i 
propri figli svolgano i compiti 
assegnati loro dai docenti, 
sappiano orientarsi nel loro 
percorso di apprendimento 
e affrontino con 
atteggiamento costruttivo i 
contenuti che vengono loro 
presentati 

VERIFICHE SCRITTE A stabilire in anticipo le 
date di svolgimento delle 
verifiche scritte in numero 
stabilito dal consiglio di 
classe. A permettere il 
recupero delle verifiche 
agli alunni eventualmente 
assenti, nel rispetto delle 
esigenze della classe, del 
docente e dell’alunno 
interessato 

A essere presenti alle verifiche 
scritte e a giustificare in maniera 
corretta l’eventuale assenza. A 
recuperare la mancata verifica nel 
più breve tempo possibile, già dal 
giorno stesso del loro rientro a 
scuola 

A tenersi informati sul 
calendario delle verifiche 
scritte dei figli stabilito da 
ogni docente in accordo con 
gli alunni e a far sì che i figli 
partecipino alle verifiche 
scritte, a controllare 
frequentemente il libretto 
personale, a chiedere 
chiarimenti ai docenti in 
merito ai contenuti delle 
verifiche 

VERIFICHE ORALI Ad effettuare le verifiche 
rispettando le richieste 
degli alunni, purché siano 
serie e didatticamente 
valide. A dedicare il 
giusto tempo a ciascun 
alunno e verificando gli 
argomenti prestabiliti. A 
riproporre la verifica in 
caso di assenza 
dell’alunno o del docente 
stesso, già dal giorno 
stesso del rientro a 
scuola 

A prepararsi in modo serio per le 
verifiche; ad essere informati sugli 
argomenti che saranno oggetto di 
verifica; a chiedere chiarimenti in 
merito a quesiti posti dal docente su 
argomenti estranei a quelli 
pre-stabiliti 

A tenersi informati sul 
calendario delle verifiche 
orali dei figli stabilito da ogni 
docente in accordo con gli 
alunni, a controllare 
frequentemente il libretto 
personale, a chiedere 
chiarimenti ai docenti in 
merito ai contenuti delle 
verifiche 

 



 

 

 

VALUTAZIONE A chiarire, prima delle 
verifiche, i criteri della 

valutazione e a 
predisporre una griglia 
chiara. A consegnare 
agli alunni le verifiche 
scritte corrette nel più 
breve tempo possibile, 
al massimo entro 10 
giorni dalla data di 

svolgimento e 
comunque mai dopo lo 

svolgimento di una 
successiva verifica. A 
permettere ai genitori 

la visione delle 
verifiche e degli 

elaborati tecnici e/o 
grafici durante i 

colloqui o in qualunque 
altro momento, su 

richiesta dal dirigente 
scolastico 

A comprendere i criteri di 
valutazione e a fare domande di 

chiarimento in merito ed 
eventualmente a proporre 
cambiamenti motivandoli 

correttamente. A comunicare alla 
famiglia i criteri di valutazione e 

l’esito delle verifiche 

A prendere visione delle 
valutazioni delle verifiche, a 
chiedere chiarimenti ai figli e 

al docente sui criteri 
utilizzati. A prendere visione 
degli elaborati scritti dei figli, 

a chiedere chiarimenti in 
merito alle correzioni 

apportate e alle motivazioni 
della valutazione. A 

richiedere una fotocopia 
degli elaborati scritti se lo 

ritengono necessario 

INTERVALLO Ad assicurare 
l’assistenza e la 

sorveglianza durante 
l’intervallo e a 

sospendere la lezione 
in tempo, così da non 

penalizzare il 
momento della 

ricreazione 

A comportarsi in maniera corretta 
dentro l’edificio scolastico e nel 
cortile dell’istituto, mantenendo 

puliti aule, corridoi, bagli e cortile, 
evitando di gridare e di adottare 

comportamenti rischiosi per 
l’incolumità propria e degli altri. A 

rientrare in classe al termine 
dell’intervallo in maniera educata e 

ordinata. 

A collaborare affinché i 
propri figli comprendano 

l’importanza della puntualità 
e del comportamento 

corretto, anche nei momenti 
di svago 

 
 

   

RELAZIONI 
INTERPERSONALI 

A favorire l’instaurarsi 
e il mantenersi di 

buoni rapporti con gli 
alunni, i genitori, i 
colleghi e tutto il 

personale che lavora 
nella scuola. Ad 

affrontare i problemi in 
modo costruttivo. A 

favorire l’espressione 
di ciascun alunno, nel 
rispetto delle diverse 
soggettività. A non 

A mantenere sempre 
comportamenti educati e rispettosi 
verso tutti, perché questo permette 
e favorisce lo “star bene insieme a 
scuola”. A considerare le necessità 
fisiche e cognitive dei compagni di 

classe, mostrando rispetto per 
coloro che possano essere in 

maggiore difficoltà 
nell’apprendimento 

A collaborare perché 
l’ambiente umano dove 

vivono i propri figli non sia di 
tipo conflittuale, ma aperto 

al dialogo e alla 
comprensione delle 

eventuali difficoltà che 
possono emergere. A 

favorire il chiarimento di 
questioni didattiche, 

disciplinari o relazionali che 
coinvolgano i propri figli e i 

 



 

 

dimenticare mai l’etica 
professionale e il fatto 

che è lo studente il 
centro dell’azione del 

docente 

docenti o i compagni di 
scuola. 

DISCIPLINA Ad illustrare fin 
dall’inizio dell’anno 

scolastico e a chiarire, 
se necessario, le 

regole condivise da 
tutte le componenti 

della scuola e che tutti 
siamo chiamati a 

rispettare 

A conoscere il Regolamento di 
Istituto e a rispettarlo. A chiedere 
spiegazioni in merito ad alcune 
regole che possono non essere 

perfettamente chiare o male 
interpretabili 

A conoscere il Regolamento 
di Istituto e a collaborare 

perché i loro figli lo 
rispettino. A richiamare 

l’attenzione dei propri figli, in 
particolare, sulle norme 

relative all’uso del telefono 
cellulare, al fumo, alla 

puntualità, all’abbigliamento. 

 

NOTE DISCIPLINARI Ad assegnare note 
disciplinari calibrate in 
base alla gravità 
dell’atto compiuto 
dall’alunno. A riportare 
sul diario dell’alunno 
l’eventuale nota 
disciplinare assegnata 
sul registro di classe. A 
comunicare 
direttamente, o tramite 
il Coordinatore di 
Classe, al genitore il 
comportamento 
scorretto recidivo 
dell’alunno,onde evitare 
l’attribuzione di altre 
note disciplinari, per 
evitare la sospensione 
dell’alunno stesso, 
come indicato nel 
Regolamento di Istituto. 

Ad accettare le regole della 
convivenza civile all’interno della 
scuola. Ad essere informati sulle 
sanzioni previste dal Regolamento 
di Istituto. A conoscere l’esistenza 
dell’Organo di Garanzia e alla 
possibilità di potervi ricorrere. 

A sapere interpretare la 
nota disciplinare come un 
segnale di comportamento 
gravemente scorretto, che 
prepara l’alunno a sanzioni 
ancora più gravi nel futuro. 
A conoscere l’esistenza 
dell’Organo di Garanzia e 
che vi possono ricorrere in 
caso di necessità 

SANZIONI Ad informare gli alunni 
in merito alle sanzioni 
disciplinari e pecuniarie 
previste dal 
Regolamento di Istituto 
e a quelle sanzioni che 
intervengono sul credito 
scolastico. Ad 
informare gli alunni, in 
particolare da questo 

Ad essere informati delle sanzioni 
previste dal Regolamento di Istituto, 
ad accettare tale sanzioni e a 
chiedere eventuali informazioni in 
merito ad esse 

Ad essere informati delle 
sanzioni previste dal 
Regolamento di Istituto, ad 
accettare tale sanzioni e a 
chiedere eventuali 
informazioni in merito ad 
esse ed eventualmente a 
ricorrere contro di esse 

 



 

 

anno scolastico, 
dell’importanza del voto 
in condotta 

ORARIO A rispettare gli orari di 
ingresso e uscita dalla 
scuola e dalle aule e/o 
laboratori, al cambio 
dell’ora. A non 
abbandonare l’aula 
durante l’ora di lezione, 
se non per gravi e 
urgenti motivi, previo 
avviso al personale 
scolastico (altri docenti, 
personale di segreteria, 
o ausiliario) che avrà la 
responsabilità 
momentanea di 
sorvegliare gli alunni 

Ad essere sempre puntuale. Ad 
entrare o uscire al di fuori dell’orario 
previsto solo 4 volte in ciascun 
quadrimestre. Ad accettare la 
decisione del Dirigente Scolastico in 
merito ad ulteriori richieste di 
entrata in ritardo o uscita in anticipo. 
A sapere che l’abuso di questa 
condotta contribuisce alla 
valutazione non positiva della 
condotta 

Ad evitare entrate e uscite al 
di fuori dell’orario scolastico, 
dettate da indolenza da 
parte dei propri figli, se non 
addirittura da opportunismi 
(evitare 
compiti/interrogazioni/revisio
ni di elaborati). A motivare le 
richieste di entrata/uscita 
fuori orario e ad 
accompagnare/venire a 
prendere i figli minorenni a 
scuola quando viene chiesta 
una deroga 
all’entrata/uscita. 

COLLOQUI A comunicare il proprio 
orario di ricevimento 
settimanale e a 
rendersi disponibili a 
incontrare i genitori in 
orari diversi, fissando 
degli appuntamenti 
personali 

A rivolgersi al docente, al 
coordinatore di classe o al Dirigente 
per avere chiarimenti o formulare 
proposte 

A utilizzare l’ora settimanale 
di ricevimento mattutino dei 
docenti per avere 
chiarimenti in merito 
all’andamento didattico e 
disciplinare dei propri figli; a 
partecipare ei colloqui 
pomeridiani in ciascun 
quadrimestre; a richiedere 
colloqui individuali, su 
appuntamento, ai singoli 
docenti o al Coordinatore di 
classe 

  

VIAGGI DI 
ISTRUZIONE 

A proporre viaggi di 
istruzione collegati con 
l’offerta formativa, a 
gestirli nell’interesse degli 
alunni, a considerare tutti 
gli aspetti relativi ai viaggi 
di istruzione, compreso 
quello economico e a non 
perdere occasione per 
proporre percorsi di 
crescita degli studenti 
nella conoscenza 
didattica e civile 

A partecipare ai viaggi di 
istruzione perché rappresentano 
iniziative formative e occasioni 
per approfondimenti disciplinari. 
A proporre mete che non siano di 
semplice svago, ma che, oltre al 
divertimento, possano offrire 
momenti di crescita come 
studenti e cittadini 

A tenersi informati sulle 
iniziative proposte dal 
Collegio dei Docenti e dai 
Consigli di Classe, a 
formulare proposte 
migliorative e a sollecitare 
i figli alla partecipazione 

 



 

 

ORARIO DI 
SEGRETERIA 

La segreteria si impegna 
ad osservare orari che 
rispondano alle esigenze 
di alunni, docenti e 
genitori; ad ascoltare le 
eventuali proposte 
migliorative 

Ad osservare gli orari di segreteria 
per le loro richieste, rispettando il 
lavoro del personale di segreteria 

Ad osservare gli orari di 
segreteria, comunicati fin 
dal momento dell’iscrizione 
e ricordati ad inizio anno 
scolastico, per le loro 
richieste. A proporre 
eventuali variazioni per 
migliorare il servizio 

    

PULIZIA DEGLI 
AMBIENTI 

I collaboratori scolastici si 
impegnano ad assicurare 
la pulizia ordinata dei 
locali, ad effettuare la 
sorveglianza all’ingresso 
e a collaborare con i 
docenti e le altre 
componenti della scuola 

A mantenere puliti gli ambienti, a 
non sporcare per terra, nelle aule, 
nei corridoi, nei bagni e nel cortile 
della scuola. A rimediare prima 
della fine dell’ultima ora di lezione. 
A non scrivere sopra muri, banchi e 
sedie, a non danneggiare le 
lavagne. 

A educare i figli alla cura dei 
locali scolastici e del cortile 
della scuola. A promuovere 
nei figli il rispetto delle 
comuni norme igieniche e 
un comportamento civile nei 
locali scolastici e il rispetto 
verso i beni comuni 

DANNI MATERIALI A vigilare sui locali, sul 
cortile e le cose. A 
segnalare al capo di 
Istituto eventuali danni e, 
se individuati, i 
responsabili 

A rispettare le cose e a ripagare in 
denaro o lavoro socialmente utile 
l’eventuale danno prodotto. A 
provare la propria estraneità all’atto 
doloso e, nel caso non vengano 
direttamente individuati i 
responsabili, ad accettare la 
relativa punizione condividendola 
con i compagni 

Ad intervenire in ambito 
educativo nei confronti dei 
propri figli che si siano resi 
responsabili di atti vandalici 
nei confronti della struttura 
scolastica e a rifondere 
quanto danneggiato dai 
propri figli. 

 
 

Il presente contratto è stato letto e sottoscritto dal Dirigente Scolastico per conto dei docenti, dal                
Direttore Amministrativo, da un rappresentante del personale di segreteria e ausiliario, dagli            
alunni maggiorenni e dai genitori di tutti gli alunni. Tutti si considerino vincolati. Genitori e alunni                
possono ricorrere, in caso di sanzioni ritenute inique, presso l’Organo di Garanzia dell’Istituto,             
informando previamente il Dirigente Scolastico. 

  
  

 
 

 

 


