
4. PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
Il Consiglio d’Istituto ha competenza ad elaborare e modificare il patto in questione. 
Il momento di sottoscrizione del patto dovrà avvenire, da parte dei genitori, contestualmente 
all'iscrizione alla singola istituzione scolastica e nell'ambito delle due settimane di inizio delle 
attività didattiche potranno essere poste le iniziative più opportune per la sua condivisione e 
presentazione.  

 
COMPORTAMENTI DEI SOGGETTI INTERESSATI NEL PATTO 

PER TUTTI 

1. Salutare quando si entra a scuola,  
2. salutare quando si incontrano altre persone o, queste,  entrano in classe,  
3. salutare quando si esce da scuola,  
4. usare le parole della cortesia: grazie, prego, scusi, per favore, permesso. ..  
5. tenere in ordine e puliti locali, banchi e attrezzature 
6. non masticare la gomma (chewing gum) quando si è a scuola 
7. non usare a scuola il cellulare  
8. non inveire, urlare contro persone in ambiente scolastico 
9. essere rispettosi nelle comunicazioni interpersonali 

GENITORI 

1. Non criticano o parlano male degli insegnanti davanti ai figli 
2. non contestano la libertà d’insegnamento 
3. Non possono entrare nelle aule per accompagnare il proprio figlio; 
4. non possono portare a scuola, durante il normale svolgimento delle lezioni, 

merende, panini o altre cose che non sia materiale didattico, eccetto gli occhiali; 
5. controllano il libretto/diario/quaderno degli avvisi; 
6. Si rivolgono al personale A.T.A. per prelevare i figli in orario scolastico, dare o avere 

comunicazioni con gli insegnanti e comunicare assenze.o ritardi imprevisti nel 
prelevare i figli al termine delle lezioni,  

7. controllano gli impegni scolastici giornalieri  
8. comunicano la delega di altre persone nel prelevare il proprio figlio   
9. Durante gli incontri scuola-famiglia devono controllare i propri figli, i quali devono 

comportarsi correttamente come se fossero a scuola con gli insegnanti 
10. Prelevano il figlio venendo al cancello della Scuola e facendosi riconoscere 

dall’insegnante 
11. collaborano con gli insegnanti a far comprendere l’importanza dello studio, della 

scuola. 
12. Concorrono con gli insegnati a far rispettare le regole della scuola  
13. Chiedono all’insegnante, mediante il libretto, di essere ricevuti al di fuori dell’orario di  
      ricevimento mensile 
13. durante il ricevimento settimanale attendono il loro turno con il professore disponibile  
14. senza arrecare disturbo ( parlando, . . . . .)   

DOCENTI 

1. rispettare le regole del Patto Educativo ed essere da esempio per gli alunni in 
questo, quindi  non mangiare e/o bere a scuola durante le lezioni, non usare il 
cellulare, non fumare in presenza degli alunni, . . . . . 

2. usare la lingua italiana; 
3. non usare espressioni di “presa in giro”, in particolare nei confronti degli alunni; 
4. non dare compiti in più per punizione; 
5. non utilizzare gli alunni per portare borse, registri, ecc.., soprattutto nella scuola 

Secondaria; 
6. non far uscire dalla classe alunni per punizione; 
7. non abbandonare mai la classe senza averne dato avviso a colleghi o personale 

ATA; 
8. Informare studenti e genitori del proprio intervento educativo e del livello di 

apprendimento degli studenti; 
9. Comunicare a studenti e genitori  con chiarezza  i risultati delle verifiche scritte, orali; 
10. Correggere e consegnare i compiti entro 15 giorni e, comunque, prima della prova  
      successiva; 
11. Realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto; 
12. Incoraggiare gli studenti ad apprezzare e valorizzare le differenze; 
13. Coordinare con i colleghi i lavori dati per casa e la quantità di materiale da portare 

giornalmente a scuola negli zaini. 
 


