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La scuola è l'ambiente educativo in cui si promuove la formazione e la crescita della persona nella dimensione affettiva, 

sociale e cognitiva, è di fondamentale importanza la costruzione di una fattiva collaborazione tra scuola e famiglia.  

Pertanto, scuola e famiglia collaborano alla costruzione di un percorso educativo-formativo delle alunne e degli alunni 

nel rispetto dei reciproci ruoli e delle specifiche competenze attraverso il dialogo, il confronto e la condivisione di 

comuni finalità educative. 

Per  rendere  efficace  l' intervento educativo  la scuola, la famiglia, le alunne e gli alunni assumono il  seguente Patto 

Educativo che declina i rispettivi impegni. 

  

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

 

• creare un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona; 

• instaurare in classe un clima rassicurante di fiducia e collaborazione, favorendo momenti di ascolto e di dialogo 

nel rispetto della dignità di ciascun allievo; 

• offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di difficoltà, al fine di favorire il successo formativo e 

combattere la dispersione scolastica oltre a promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza; 

• favorire la piena integrazione e inclusione degli studenti diversamente abili e con bisogni educativi speciali; 

• favorire l’accoglienza e l’integrazione degli studenti stranieri anche attraverso la realizzazione di iniziative 

interculturali; 

• stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli studenti; 

• far acquisire agli alunni una graduale consapevolezza delle loro capacità, per rafforzarne l'autostima; 

• favorire l'acquisizione di un adeguato metodo di studio; 

• promuovere  l'acquisizione e il potenziamento di abilità cognitive e culturali, per sviluppare un graduale senso 

critico; 

• controllare con sistematicità il lavoro degli alunni, segnalando eventuali irregolarità nell'esecuzione delle 

consegne e nel comportamento degli stessi; 

• verificare l'acquisizione di contenuti e competenze stabiliti nelle programmazioni disciplinari, in modo periodico 

e con criteri espliciti; 

• garantire la trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un costante rapporto con le famiglie; 

• favorire un orientamento consapevole e positivo in vista delle future scelte scolastiche, professionali e di vita; 

• prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo favorendo la conoscenza e la diffusione delle 

regole relative al rispetto tra gli studenti, alla tutela della salute, alla corretta comunicazione verbale e non 

verbale; favorendo la conoscenza e la diffusione delle regole di comportamento da adottare nel web (netiquette); 

• discutere, presentare e condividere in classe il patto educativo di corresponsabilità.  

 

 

  



LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

 

• valorizzare l'istituzione scolastica collaborando fattivamente con la scuola al fine di instaurare un positivo clima di 

dialogo e di collaborazione con i docenti, nel rispetto delle scelte educative e didattiche condivise; 

•  rispettare l'istituzione scolastica partecipando attivamente e regolarmente agli incontri previsti e agli organismi 

collegiali; 

• favorire una assidua frequenza dei propri figli alle lezioni anche rispettando gli orari di ingresso e di uscita e, nel 

caso di assenze, far loro recuperare compiti e conoscenze; 

• giustificare puntualmente eventuali assenze e ritardi dei propri figli; 

• motivare i propri figli nei confronti degli impegni scolastici e del rispetto delle regole; 

• informarsi puntualmente sull’andamento didattico dei figli e sul loro comportamento; 

• controllare sistematicamente il diario e/o il libretto scolastico e il registro elettronico; 

• controllare che l'abbigliamento dei figli sia consono all'ambiente educativo; 

• fare in modo che i figli rispettino il divieto d'uso del cellulare a scuola e le norme sulla privacy circa la diffusione 

delle immagini; 

• educare ad un uso consapevole e corretto dei dispositivi telematici concessi in uso ai propri figli, nel rispetto della 

privacy e della dignità propria e altrui, collaborando a prevenire i fenomeni di bullismo e cyberbullismo;  

• esercitare un controllo assiduo sui comportamenti messi in atto dai propri figli, non minimizzando atteggiamenti 

vessatori giustificandoli come ludici; 

• conoscere le azioni messe in campo dalla Scuola e collaborare secondo le modalità previste dal Patto di 

corresponsabilità; 

• collaborare con la Scuola alla predisposizione e attuazione di misure di informazione, prevenzione, 

sensibilizzazione, contenimento e contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo; 

• discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo di corresponsabilità. 

L'ALUNNO/A SI IMPEGNA A: 

 

• rispettare tutto il personale della scuola e i compagni; 

• accettare, rispettare e aiutare gli altri, impegnandosi a comprendere le ragioni dei loro comportamenti; 

• osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti e impartite dai docenti e dal personale 

ATA anche in momenti destrutturati per contribuire a creare una serena convivenza civile; 

• rispettare e utilizzare correttamente le strutture, i macchinari ed i sussidi didattici in modo da non arrecare danni al 

patrimonio della scuola, contribuendo a mantenere l’ordine e la pulizia degli ambienti; 

• usare con tutti un linguaggio corretto e rispettoso; 

• usare un abbigliamento decoroso, consono ad un ambiente educativo; 

• frequentare regolarmente le lezioni e nel caso di assenza attivarsi per il recupero delle attività non frequentate;  

• osservare scrupolosamente l'orario scolastico, evitando ritardi per non ridurre i tempi riservati all'attività didattica; 

• studiare con assiduità al fine di acquisire le conoscenze indispensabili per il raggiungimento delle competenze 

richieste; 

• portare sempre tutto il materiale didattico occorrente alle diverse attività; 

• evitare qualsiasi forma di prevaricazione e segnalare ai docenti eventuali comportamenti prevaricatori; 

• non usare il cellulare in ambito scolastico, tenendolo spento e in cartella; 

• conoscere e mettere in pratica le regole relative al rispetto delle persone e dell’ambiente scolastico e alle modalità di 

relazione e comunicazione verbale e non verbale da adottare nel web, al fine di prevenire e contrastare fenomeni di 

bullismo e cyberbullismo; 

• distinguere i comportamenti scherzosi, propri ed altrui, da ogni possibile degenerazione degli stessi in atti, fisici o 

verbali, lesivi della dignità, denigratori, minacciosi o aggressivi; 

• utilizzare in modo consapevole e corretto i dispositivi telematici, nel rispetto della privacy e della dignità propria e 

altrui; 

• collaborare ad ogni iniziativa della scuola volta a informare, prevenire, contenere e contrastare i fenomeni di bullismo 

e cyberbullismo. 

La famiglia e l’alunno/a iscrivendosi all’Istituto Comprensivo di Spirano accettano e condividono il Patto  Educativo di 
Corresponsabilità dell’Istituto.  

 


