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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’  

La comunità scolastica si impegna ad attenersi alla carta dei diritti e dei doveri  sotto riportata . 
In particolare: 
i docenti si impegnano ad aiutare l’alunno a mantenere quanto sottoscritto sollecitandolo a migliorare e comunicando alla famiglia 
progressi o regressi e mancanze; 
la famiglia si impegna a controllare quotidianamente l’operato del figlio e a pretendere che gli impegni assunti vengano rispettati; 
l’alunno si impegna a assumere e a mantenere i comportamenti qui descritti. 
 

Correttezza del 
comportamento e rispetto 
delle persone  

Mantenere nei confronti di adulti e compagni lo stesso rispetto che questi devono all’alunno; 
comportarsi correttamente all'entrata, all’uscita e all’interno della scuola, durante gli intervalli, il 
cambio degli insegnanti e gli spostamenti nell'edificio; seguire in modo attento le lezioni evitando 
d’essere fonte di distrazione e di disturbo; accettare senza polemizzare le consegne e le valutazioni 
degli insegnanti; astenersi da ogni azione, anche compiuta con finalità di gioco, che possa offendere 
la sensibilità di un compagno. 

Rispetto delle cose e 
riparazione dei danni 

Mantenere in piena efficienza e pulizia tutti i locali, le attrezzature, gli arredi, oltre ai materiali e ai 
beni propri, altrui e di uso comune. La famiglia rifonderà i danni provocati dall’alunno sia 
intenzionalmente sia per insufficiente accortezza sia per negligenza. 

Correttezza del linguaggio Usare un linguaggio consono ad un ambiente educativo nei confronti dei docenti, dei compagni, del 
personale ausiliario. Non saranno accettate parole o frasi ambigue, scurrili o offensive. 

Puntualità e assiduità Frequentare la scuola con continuità assentandosi solo in casi di gravi e giustificati motivi e 
comunque portando sempre tempestivamente la giustificazione dei genitori; rispettare l’ora di inizio 
delle lezioni e non sottrarsi alle verifiche. 

Compiti e lezioni Prendere regolarmente nota delle lezioni e dei compiti assegnati, svolgerli con cura e informarsi in 
caso di assenza. 

Libri e materiale di studio Conservare con cura i propri libri e il proprio materiale scolastico portandoli regolarmente con sé 
quando necessario. Riservare al diario la funzione di strumento scolastico evitando disegni, scritte e 
immagini non pertinenti. 

Firma sui documenti e loro 
restituzione 

Far firmare tempestivamente ai genitori tutte le comunicazioni della scuola. Far firmare 
puntualmente e restituire sollecitamente le prove di verifica.  

Abbigliamento e  
cura della persona 

Curare la pulizia della propria persona e indossare un abbigliamento adeguato al contesto scolastico 
e pertanto sobrio e decente. Ad esempio evitare di indossare a scuola pantaloni a vita o a cavallo 
troppo basso, maglie troppo corte o scollate oppure canottiere succinte. 

Cellulari, dispositivi elettronici 
e oggetti pericolosi 

Non usare a scuola cellulari, dispositivi elettronici personali di ogni tipo o oggetti pericolosi. 

Libretto dell’alunno Portare sempre con sé a scuola e conservare con cura il libretto delle comunicazioni sulle assenze, 
sul rendimento e sul comportamento. 

  

 


