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Istituto Comprensivo paritario “Madri Pie Franzoniane” 
Scuola Secondaria di I grado 

Via Gaggiola, 3 – 19122 La Spezia 
tel 0187743230 – fax 0187708371 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA' 
(ai sensi del DPR 235/07) 

La scuola non è soltanto l'ambiente in cui si realizza l'apprendimento, ma è un punto di riferimento 
educativo ed affettivo complementare alla famiglia, un luogo di crescita culturale aperto alle 
esigenze degli alunni e capace di indirizzarle e seguirle in modo da favorire l'armonico sviluppo 
degli stessi. 
Il Patto sottolinea l'importanza di condividere con le famiglie l'impegno di formazione e di 
educazione definendo, in modo trasparente, diritti e doveri delle parti in un rapporto di fiducia 
reciproca. 
La Scuola si impegna a: 

• creare un clima di serenità attuando con gli alunni un rapporto positivo fondato sul 
rispetto reciproco. 

• creare un clima di serenità e di cooperazione con i Genitori attraverso il dialogo e la 
collaborazione. 

• essere attenta alla sorveglianza degli alunni. 
• informare sulle scelte operate nel Piano dell'Offerta Formativa ed in particolare sugli 

obiettivi educativi e didattici, sui tempi e sui modi di attuazione degli stessi nel rispetto 
dei ritmi di ciascuno. 

• far conoscere ad Alunni e Genitori il regolamento scolastico al fine di promuovere 
comportamenti responsabili nel rispetto delle regole della convivenza civile. 

• prendere adeguati provvedimenti disciplinari in caso di infrazione. 
• comunicare con costanza alle famiglie l'andamento didattico e disciplinare dello studente 

allo scopo di ricercare ogni possibile sinergia e collaborazione. 
• realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative e le metodologie previste dal 

Piano dell'Offerta Formativa. 
La Famiglia si impegna a: 

• prendere visione del Piano dell'Offerta Formativa e del Regolamento Alunni. 
• condividere con gli insegnanti le linee educative. 
• collaborare al progetto formativo partecipando a riunioni e colloqui. 
• informarsi con costanza sul percorso didattico- educativo dei propri figli. 
• informare la Scuola di eventuali problematiche che possano ripercuotersi sull'andamento 

scolastico dell'alunno. 
• rispettare le modalità concordate per l'uscita da scuola degli alunni e segnalare per 

iscritto ogni variazione. 
• vigilare sul rispetto dell'orario scolastico. 
• vigilare sulla frequenza e giustificare per iscritto le assenze. 
• controllare sul registro elettronico assenze, valutazioni, compiti, verifiche, programma 

svolto ed eventuali comunicazioni in bacheca. 
• controllare quotidianamente il diario e firmare comunicazioni ed eventuali valutazioni. 
• controllare che l'alunno rispetti il regolamento scolastico (porta il materiale occorrente, 

rispetta il divieto di uso del cellulare, ha un abbigliamento adeguato, usa un linguaggio 
corretto, svolge i compiti assegnati, ecc.) 

• riconoscere eventuali danni provocati e collaborare con la scuola per trovare soluzioni 
adeguate. 
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• controllare materiale didattico e abbigliamento dell'alunno poiché la scuola non risponde 
di cose perse o dimenticate. 

L'alunno si impegna a: 
• conoscere il regolamento della scuola e rispettarlo. 
• essere puntuale alle lezioni e frequentare con regolarità. 
• rispettare le modalità di uscita concordate con la famiglia. 
• non usare il cellulare durante la permanenza a scuola e sul scuolabus. 
• chiedere di uscire dall'aula solo in caso di effettiva necessità. 
• intervenire durante le lezioni in modo ordinato. 
• rispettare i compagni e tutto il personale della scuola. 
• usare un linguaggio corretto ed un abbigliamento adeguato. 
• rispettare le diversità personali e culturali. 
• rispettare spazi e arredi scolastici. 
• svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa. 
• mantenere gli impegni presi. 
• portare sempre il diario e tenerlo in ordine in quanto ulteriore  mezzo di comunicazione 

scuola-famiglia. 
 

In caso di parziale o totale inosservanza dei diritti-doveri previsti nel presente atto, si attua la 
procedura di composizione obbligatoria che comprende: 

a) segnalazione di inadempienza tramite “avviso” (se prodotta dalla scuola) o “reclamo” (se 
prodotta dalla famiglia), in forma orale o scritta a scelta delle parti. 

b) accertamento o verifica sulle circostanze segnalate. 

c) ripristino, in caso di riscontro positivo, tramite ogni opportuna iniziativa volta ad eliminare o 
ridurre la situazione di inadempienza. 

d) conferma degli esiti (in forma orale o scritta, a scelta delle parti). 

 

La Preside                                                Lo Studente                                   Il Genitore 

 

 

----------------------------------------- ------------------------------------ ----------------------------------------- 

 

 

 

La Spezia,.................................... 
 
 


