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Tra la scuola, gli studenti e le loro famiglie si stabilisce il seguente patto, per cui    

  

La scuola, nella figura del dirigente scolastico e dei suoi collaboratori, s’impegna a  

  

• Organizzare l’attività scolastica in modo da garantire agli studenti le migliori occasioni didattiche ed 

educative possibili in vista del successo formativo, anche con l’attivazione di iniziative extracurriculari 

e di supporto alle difficoltà scolastiche  

• Mantenere un dialogo costante con le famiglie, con gli studenti e con i docenti  

• Assicurare l’informazione agli studenti su tutte le questioni organizzative che li riguardano  

• Garantire e promuovere la partecipazione degli studenti alla vita della scuola, favorendone l’autonomia 

organizzativa e la partecipazione agli organi collegiali  

  

I docenti, in particolare, si impegnano a creare un clima educativo di serenità e cooperazione, mirante sia 

all’acquisizione delle conoscenze e allo sviluppo delle competenze anche attraverso il sostegno delle diverse 

abilità, l’accompagnamento nelle situazioni di disagio, sia alla interiorizzazione dei valori della cittadinanza e 

alla conseguente maturazione di comportamenti responsabili e che escludono ogni forma di pregiudizio e di 

emarginazione.   

  

In particolare si avrà cura di  

• Favorire l’apprendimento dello studente mediante tutti i mezzi didattico-educativi necessari  

• Programmare le attività curriculari e complementari tenendo in considerazione i ritmi di apprendimento 

di ciascuno, riconoscendo l’importanza nel processo formativo globale anche di attività non 

strettamente scolastiche, che contribuiscono allo sviluppo armonico della persona  

• Nel processo valutativo, garantire un congruo numero di verifiche in ogni periodo, da utilizzare 

soprattutto come momento formativo  

• Avere un rapporto di piena trasparenza nel modo di assegnare i voti e le valutazioni, rispettando criteri 

di giudizio preventivamente comunicati agli studenti e concordare tali criteri con il Dipartimento 

disciplinare di riferimento  

• Annotare tempestivamente le valutazioni date nell’apposita sezione del registro elettronico  

• Concordare con chiarezza con il gruppo classe un canale per la comunicazione dei compiti a casa 

• Programmare l’attività didattica annuale in armonia con il Consiglio di classe e il Dipartimento 

disciplinare, con l’obbiettivo di fornire allo studente i mezzi necessari per accedere alla classe 

successiva o per sostenere l’esame di Stato  

• Individuare come obbligatorio solo il materiale effettivamente utilizzato in classe  

• Sostenere un rapporto di relazione tra studenti e docenti aperto al dialogo e alla collaborazione, nella 

corretta distinzione dei ruoli di discente e docente  

• Promuovere la maturazione di una maturità orientativa in grado di porre lo studente nelle condizioni di 

operare scelte autonome per renderlo cittadino consapevole e responsabile  



• Favorire un rapporto costruttivo con la famiglia attraverso un atteggiamento di dialogo e di 

collaborazione educativa finalizzata a favorire il pieno sviluppo del soggetto in formazione, con 

particolare attenzione nei momenti di difficoltà che lo studente può incontrare nel processo formativo  

  

  

  

I genitori si impegnano a  

  

• Prendere conoscenza dell’Offerta Formativa della scuola  

• Partecipare – compatibilmente con gli impegni personali – agli Organi Collegiali e a tutti i momenti 

d’incontro con le altre componenti della scuola  

• Partecipare al dialogo educativo, collaborando con i docenti  

• Sostenere e stimolare i propri figli nell’impegno e nella motivazione all’apprendere  

• Informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni sull’andamento 

scolastico dello studente 

• Collaborare con i docenti e la presidenza nei casi di scarso profitto o di indisciplina  

• Comunicare esplicitamente se intendono avvalersi delle attività di supporto promosse dalla scuola e 

in tal caso ad assicurare la frequenza alle stesse 

• Vigilare sulla costante frequenza e sulla puntualità nell’ingresso a scuola, anche sui figli divenuti 

maggiorenni  

• Giustificare tempestivamente le assenze il giorno del rientro   

• Limitare allo stretto necessario le entrate posticipate e le uscite anticipate, sottoscrivendo la relativa 

richiesta  

• Consultare frequentemente (almeno ogni 2 o 3 giorni) il registro elettronico, onde avere notizia delle 

attività svolte, dei voti ricevuti, dello stato di presenza, di eventuali note disciplinare e delle 

comunicazioni della Scuola 

• Adoperarsi affinché il proprio figlio non usi il cellulare o altri dispositivi elettronici o audiovisivi 

durante le attività didattiche, salvo quando richiesto dal docente per svolgere attività didattiche 

• Risarcire la scuola per i danneggiamenti arrecati dall’uso improprio dei servizi, per i danni agli arredi 

e alle attrezzature e per ogni altro danneggiamento provocato dal proprio figlio.  

• Durante i deprecati ma possibili periodi di Didattica a Distanza, adoperarsi perché lo studente disponga 

delle attrezzature necessarie a parteciparvi, e segnalare alla Scuola l’eventuale difficoltà. 

• Durante i deprecati ma possibili periodi di Didattica a Distanza, adoperarsi perché lo studente partecipi 

lealmente alle attività, con la stessa dedizione che se si svolgessero in presenza, anche in occasione di 

prove di verifica. 

• Prendere atto che gli studenti, come previsto nel PTOF, possono avvalersi del servizio di sportello 

psicologico. 

  

  

Gli studenti s’impegnano a  

  

• Prendere consapevolezza dei personali diritti e doveri e a rispettare persone, ambienti e attrezzature  

• Partecipare al dialogo educativo in modo attivo studiando con costanza, ponendo attenzione durante 

le lezioni, svolgendo le esercitazioni assegnate, portando il materiale necessario alle attività didattiche, 

con la consapevolezza che lo sforzo educativo-didattico del docente non basta, se non supportato da 

impegno e partecipazione costante da parte del discente  

• Prendere atto dei criteri di valutazione dei docenti, utilizzandoli per il raggiungimento del successo 

formativo  

• Cogliere le opportunità formative, anche extra-curriculari, che la scuola offre  

• Prendere conoscenza puntuale del Regolamento d’istituto e rispettarlo  

• Tenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti di tutto il personale della scuola e dei 

propri compagni, lo stesso rispetto – anche formale – che si ha il diritto di chiedere per sé stessi  

• Usare un linguaggio consono all’ambiente educativo in cui si vive e si opera  



• Non provocare danni a cose, persone, suppellettili e al patrimonio della scuola, avendo cura della 

propria aula e in generale dell’edificio scolastico e riconoscendo la propria responsabilità personale 

nel caso di danneggiamento, anche incidentale  

• Indossare un abbigliamento consono all’ambiente scolastico   

• Presentarsi con puntualità alle lezioni e non assentarsi dalla scuola per evitare prove di verifica di cui 

si teme l’esito  

• Partecipare con puntualità alle eventuali lezioni in Didattica a Distanza e comportarsi lealmente 

durante le stesse, con particolare, ma non esclusivo, riferimento alle prove di verifica.  

• Portare sempre con sé il libretto personale, che va ben conservato  

• Garantire trasparenza, correttezza e tempestività nelle comunicazioni scuola-famiglia, curando di far 

firmare il libretto o altre comunicazioni dai genitori senza ritardi  

  

Selvazzano Dentro, ottobre 2021  

  

 Firma del genitore                        Firma dello studente  

  

 __________________________          ___________________________  

  

Firma del dirigente scolastico  


