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ALLEGATO2: PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 
 

La scuola “Gesù- Maria”, fedele ai suoi principi ispiratori, mira alla formazione integrale della persona 
favorendone la crescita umana, culturale e cristiana. S’impegna, attraverso la sua azione educativa, a rendere 
l’alunno consapevole di sé, responsabile, autonomo, capace di un’organizzazione logica delle sue 
conoscenze, solidale verso gli altri e aperto al trascendente. Tale formazione si realizza grazie ad un patto 
educativo di corresponsabilità che vede protagonisti l’istituzione scolastica, l’alunno e la famiglia: all’alunno 
garantisce il ruolo di soggetto responsabile, titolare di diritti e doveri, alla famiglia la condivisione del progetto 
educativo e formativo della scuola. Una fattiva collaborazione fra tutte le componenti scolastiche nel rispetto 
delle regole e dei ruoli reciproci favorirà il raggiungimento degli obiettivi comuni.  
  
La scuola si impegna a: 

- Creare un ambiente sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, 
la maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse abilità, l’accompagnamento 
nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di emarginazione;  

- Realizzare i curricoli disciplinari sulla base delle Indicazioni Nazionali e le scelte progettuali, 
metodologiche e pedagogiche elaborate dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa, tutelando il 
diritto ad apprendere;  

- Procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto agli obiettivi e ai ritmi di 
apprendimento, chiarendone le modalità e motivando i risultati;  

- Comunicare costantemente con le famiglie in merito ai risultati, ai progressi nelle discipline di studio, 
ad eventuali difficoltà, oltre che ad aspetti inerenti il comportamento e la condotta;  

- Garantire e favorire il dialogo e la collaborazione con i genitori. 
 
Gli alunni si impegnano a: 

- Rispettare i compagni e tutto il personale della scuola; 
- Rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui; 
- Conoscere e rispettare il regolamento di Istituto; 
- Rispettare gli spazi, gli arredi e i laboratori della scuola; 
- Partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo;  
- Svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa (per la scuola primaria);  
- Favorire la comunicazione scuola/famiglia. 

 
I genitori si impegnano a: 

- Conoscere l’Offerta Formativa della scuola e a condividerne i principi ispiratori;  
- Partecipare al dialogo educativo, collaborando con i docenti, nel rispetto della loro libertà di 

insegnamento e della loro competenza valutativa;  
- Collaborare al progetto formativo partecipando a riunioni e colloqui; 
- Controllare scrupolosamente i compiti assegnati ed il materiale didattico; 
- Comunicare sul libretto giustificazioni di assenze e ritardi del proprio figlio (con la necessaria 

certificazione medica dopo le malattie di 5 giorni); 
- Rivolgersi ai docenti e alla coordinatrice in presenza di problemi didattici o personali; 
- Collaborare con la scuola per una migliore conoscenza della personalità degli studenti; 
- Intervenire, con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dai figli. 

 
I genitori, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza civile, 
sottoscrivono, condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente Patto Educativo di corresponsabilità. 
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