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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

Il simbolo scelto dal nostro Istituto come metafora formativa è l’immagine 
dell’albero. E’ un albero vivo, ben piantato a terra, ma rivolto in alto, con lo sguardo 
aperto al mondo, agli altri, alla realtà, come alla fantasia.  

Come visualizzato dallo schema dell’ albero, la parte centrale e fondante , riporta  il motto 
formativo del nostro Istituto che è: 

SCOPRO ME STESSO E APPREZZO GLI ALTRI 

Art. 1 Lo scopo della Scuola è quello di utilizzare il  sapere (le conoscenze) e il fare (le abilità) 
quali occasioni per lo sviluppo armonico della personalità degli allievi in tutte le dimensioni: 
etica, religiosa, sociale, intellettiva, affettiva, operativa, creativa, per poter conseguire 
traguardi di maturità e responsabilità. 

Art. 2 Tale percorso si snoda nei  quattro “rami dell’ albero”: 

a.   CONOSCERE     --› la scuola deve fornire “punti di riferimento” per orientarsi nella  
società   e deve favorire l’ acquisizione dei contenuti e delle conoscenze di base delle diverse 
discipline. Si deve proporre con metodo e con contenuti adeguati alle discipline nel rispetto 
delle tappe evolutive degli alunni. 

b.  ORIENTARE         --›  la  scuola  aiuta  l’alunno  a  conquistare  la  propria  identità  e  ad 
assumere un proprio ruolo nella realtà sociale, culturale e professionale. Favorisce la conquista 
dell’iniziativa personale e aiuta lo studente ad orientarsi nella società della complessità 
rivendicando la sua autonomia e la sua personalità . 

c.    STAR BENE      --› la scuola deve promuovere lo sviluppo integrale della persona e il        
senso di identità personale quale base dell’ educazione. Deve aiutare l’ alunno a conoscere e 
stimare se stesso come persona unica e irripetibile, a volersi bene e a crescere sulla capacità di 
pensiero critico, sull’ autonomia decisionale, sulla conquista del senso di responsabilità 

d.   VALORIZZARE  --› la scuola deve favorire il continuo confronto interpersonale nella 
dinamica educativa rispettando la fatica del crescere e il confronto con l’alunno, la sua 
famiglia, la sua realtà. 
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L’Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” considera l’educazione quale  diritto da garantire in 
stretta collaborazione tra famiglia e scuola ed  espressione di amore verso le nuove 
generazioni. Si propone di fornire a tutti gli allievi i punti di riferimento fondamentali per 
orientarsi nella realtà e gli strumenti per trovare la propria strada, al fine di diventare cittadini 
capaci e corretti. La condivisione delle regole del vivere e del convivere,  può avvenire grazie 
anche ad  una efficace e fattiva collaborazione con la famiglia. La nostra scuola, pertanto, 
perseguirà costantemente l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori e con le 
agenzie educative del territorio. Non si tratta di rapporti da stringere solo in momenti critici, 
ma di relazioni costanti che riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino vicendevolmente 
nelle comuni finalità educative. Il patto di corresponsabilità sancisce gli impegni, i diritti e i 
doveri nel rapporto di reciproca fiducia tra l’ Istituzione Scolastica, gli studenti e le famiglie. 
Tale Patto viene redatto tenendo conto della Normativa. 

Ogni Docente  si impegna: 
• A vigilare e assistere gli alunni in ogni momento della vita scolastica. 

• A  creare  un  clima  sereno  che  favorisca  lo  sviluppo  delle  conoscenze  e  delle  
competenze e delle diverse abilità, la maturazione dei comportamenti e dei valori. 

• A  riconoscere  le  situazioni  di  disagio  e  a  mettere  in  atto strategie atte al loro 
sostegno. 

• A contrastare ogni forma di pregiudizio e di emarginazione. 

• A tutelare il diritto ad apprendere, fornendo strumenti adeguati per garantire una 
formazione qualificata attraverso la realizzazione dei curricoli disciplinari nazionali, 
le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche elaborate nel Piano dell’ Offerta 
Formativa, con particolare attenzione alla personalizzazione e alla 
individualizzazione dell’insegnamento. 

• A rispettare la privacy di alunni e famiglie non divulgando informazioni sulla vita 
privata. 

• A divulgare e pubblicizzare il Piano dell’ Offerta Formativa e il Regolamento di 
Istituto. 

• A condividere con le famiglie gli obiettivi dell’ insegnamento 

• Ad assicurare agli alunni un congruo numero di verifiche orali e scritte e di prove 
pratiche distribuite in modo opportuno. 

• A correggere e valutare tempestivamente le prove scritte (massimo 15 giorni). 

• A informare puntualmente le famiglie in merito al rendimento scolastico degli alunni 
attraverso il Libretto, la visione delle prove scritte e i colloqui individuali 
programmati.  

• Ad attivare percorsi di recupero, potenziamento e orientamento.  

• A registrare e segnalare tempestivamente alle famiglie ogni infrazione al 
Regolamento di Istituto. 

• Ad applicare in modo equo e con intento educativo i provvedimenti previsti dal 
Disciplinare degli Studenti dopo aver fatto spiegare a ciascuno le proprie ragioni e 
motivando ampiamente agli alunni e alle famiglie le decisioni prese. 
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Ogni Genitore si impegna : 
• A far frequentare regolarmente  i corsi ai propri figli affinché possano fruire del 

diritto allo studio. 

• A instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di 
insegnamento e la loro competenza valutativa. 

• A seguire costantemente il  rendimento scolastico e il buon comportamento dei figli 
con un controllo sistematico del Libretto delle Comunicazioni. 

• A visionare,firmare e restituire tempestivamente le verifiche scritte. 

• A controllare affinché i propri figli assolvano i loro doveri di studio aiutandoli quando 
sono in difficoltà. 

• A condividere, sottoscrivere e far rispettare ai propri figli le Norme e le Regole 
elencate nel Regolamento di Istituto.   

• A condividere e ad accettare i provvedimenti elencati nel Regolamento Disciplinare 
di Istituto anche risarcendo eventuali danni arrecati VOLONTARIAMENTE dai propri 
figli a persone, a cose altrui, a sussidi didattici, a strutture e a macchinari (anche 
durante le visite di istruzione e le uscite didattiche).  

• A far rispettare le disposizioni organizzative ( entrata, avvisi., le norme di uscita 
anticipata ecc. . ) e a vigilare affinché i figli vengano a scuola forniti dell’ occorrente 
materiale didattico e rispettino, anche nell’ abbigliamento, il decoro dovuto a un 
ambiente di studio. 

Ogni Studente si impegna: 
• A prendere coscienza dei propri diritti-doveri. 

• A rispettare la Scuola intesa come insieme di persone, ambienti ed attrezzature. 

• A riportare sul libretto tutte le valutazioni (orali, scritte, pratiche) e a far firmare le 
verifiche scritte riconsegnandole tempestivamente. 

• A mantenere correttezza nel comportamento e nel linguaggio  dimostrando lealtà 
nei rapporti interpersonali. 

• A presentarsi a scuola con abbigliamento adeguato. 

• Ad avere un ruolo attivo nella vita scolastica, seguendo con attenzione le proposte 
educative e didattiche dei docenti.  

Per l’Istituzione Scolastica:                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             
                                _____________________ 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(tagliando da riconsegnare al Docente Coordinatore di classe entro il ………………………………..) 
 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________ 

genitore dell’ alunno/a_____________________ della classe______________________ 

dichiara di aver ricevuto, letto, controfirmato il Patto educativo di corresponsabilità  e si 
impegna a  conservarlo con cura per farlo conoscere con attenzione al /alla figlio/a 


