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"È necessario che la scuola condivida con le famiglie i nuclei fondanti dell'azione educativa ponendo le basi di una sinergia virtuosa e un'alleanza 

educativa con tutta la comunità scolastica (dirigente-docenti- personale della scuola-genitori), nel rispetto reciproco di competenze, ruoli e 

responsabilità." (Rif.: Carta dei Servizi, Dir. N. 254/1995; Regolamento Studenti e Studentesse, D.P.R. 249 /98 e successiva integrazione D.P.R. 235/07) 

 
 
 

Al fine di avviare un rapporto costruttivo e responsabile tra famiglia e istituzione scolastica, tenuto conto che una 

partecipazione consapevole implica la conoscenza di diritti e doveri, 

 
 

SI STIPULA 

 
CON LA FAMIGLIA DELL’ALUNNO/A il presente patto 

 
L’Istituzione scolastica si impegna a 

 
1. Fornire una formazione culturale e personale, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto dei principi della 

Costituzione, dell’identità e nella valorizzazione delle attitudini di ciascuna persona; 

2. Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, ispirato al principio di equità nei 

confronti di tutti gli utenti, garantendo un servizio didattico di qualità in un clima educativo sereno e 

favorendo il processo di formazione di ciascuna studentessa e ciascun studente nel rispetto dei diversi 

stili e tempi di apprendimento; 

3. Offrire iniziative concrete per il recupero, al fine di favorire il successo formativo e contrastare la 

dispersione scolastica oltre a promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza; 

4. Favorire la piena inclusione delle studentesse e degli studenti diversamente abili garantendo il diritto 

all’apprendimento di tutte le persone con bisogni educativi speciali; 

5. Promuovere iniziative di accoglienza e integrazione delle studentesse e degli studenti di origine straniera 

anche in collaborazione delle altre realtà del territorio, tutelandone l’identità culturale e attivando percorsi 

didattici personalizzati nelle singole discipline; 

6. Stimolare riflessioni e realizzare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute delle studentesse e 

degli studenti, anche attraverso l’attivazione di momenti di ascolto e di contatto con servizi di sostegno e 

accompagnamento per i giovani; 

7. Garantire trasparenza nella formulazione e nella presentazione dei traguardi e degli obiettivi di 

apprendimento e delle modalità di valutazione; 

8. Garantire trasparenza e tempestività nelle comunicazioni mantenendo un costante rapporto con le 

famiglie, nel rispetto della privacy. 

9. Organizzare attività di informazione e prevenzione in rapporto ai fenomeni di bullismo e di cyberbullismo; 

10. Stimolare un uso consapevole e responsabile degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie; 

11. Creare un ambiente scolastico accogliente, sereno, fiducioso e rispettoso nei confronti di tutti, anche 

attraverso il coinvolgimento di associazioni ed enti presenti sul territorio con competenze specifiche; 

12. Vigilare attentamente riconoscendo le manifestazioni anche lievi di bullismo e cyberbullismo e 

monitorando le situazioni di disagio personale o sociale; 

 

La famiglia s’impegna a 

 
1. Instaurare un positivo clima di dialogo e un atteggiamento di reciproca collaborazione con gli insegnanti, 

nel rispetto di scelte educative e didattiche condivise e della libertà d’insegnamento; 

2. Conoscere l’organizzazione scolastica, prendendo visione del Piano triennale dell’offerta formativa della 

scuola e dei regolamenti dell’Istituto; 

3. Partecipare attivamente alla vita dell’Istituto attraverso la presenza negli organismi collegiali; 

4. Favorire una assidua frequenza delle studentesse e degli studenti alle lezioni e alle altre attività della 

scuola, verificandone la regolarità; 

5. Sostenere la motivazione allo studio e l’applicazione al lavoro scolastico delle studentesse e degli studenti; 

6. Mantenere un rapporto costante con l’Istituto, informandosi sul rendimento scolastico, i processi di 

apprendimento e il comportamento  delle studentesse  e degli studenti attraverso i colloqui con gli 
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insegnanti e la regolare presa visione delle comunicazioni pubblicate sul sito web e sul registro elettronico 

della scuola o inviate via mail e tramite gli altri canali di comunicazione istituzionali della scuola. 

7. Controllare che l’abbigliamento sia adeguato all’ambiente e alle attività scolastiche previste. 

8. Sollecitare i propri figli affinché tengano in ordine tutto il materiale scolastico. 

9. Controllare quotidianamente lo svolgimento dei compiti e delle lezioni assegnati. 

10. Controllare e firmare puntualmente i quaderni ed il diario. 

11. Giustificare sempre e tempestivamente i ritardi, le uscite anticipate e le assenze dei propri figli. 

12. Attivarsi perché il proprio figlio, qualora assente, recuperi il lavoro svolto in classe. 

13. Non entrare nella scuola, per recuperare l’eventuale materiale dimenticato dai figli, al di fuori degli orari 

consentiti. 

14. Non entrare nella scuola durante le lezioni per comunicazioni con le insegnanti: utilizzare il diario. 

15. Conoscere e accettare l’offerta formativa e i regolamenti dell’Istituto con le relative norme disciplinari; 

16. Sostenere e promuovere le iniziative della scuola volte a favorire l’autonomia e il senso di responsabilità 

anche nell’utilizzo degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie al fine di prevenire e contrastare 

efficacemente i fenomeni di bullismo e cyberbullismo; 

17. Partecipare alle iniziative di prevenzione e informazione previste dalla scuola; 

18. Segnalare tempestivamente alla scuola e/o alle autorità competenti i casi di bullismo e di cyberbullismo 

e/o i casi di altre violazioni dei diritti dei minori di cui viene a conoscenza; 

19. Sostenere e accompagnare i propri figli nell’esecuzione delle azioni riparatrici decise dalla scuola; 

20. Discutere e condividere con i propri figli il Patto educativo di corresponsabilità sottoscritto con l’Istituzione 

scolastica. 

 

L’alunno/a s’impegna a 

 

 
1. Accettare e rispettare compagni ed adulti ed essere collaborativi. 

2. Rispettare l’ambiente scolastico, gli arredi e gli strumenti delle varie aule, senza sporcarli o danneggiarli con 

manifesta volontà. 

3. Tenere un comportamento adeguato anche durante gli intervalli, rimanendo negli spazi vigilati dagli insegnanti. 

4. Rispettare l’orario di ingresso e di uscita dalla scuola e frequentare regolarmente le lezioni. 

5. Partecipare alle attività proposte in modo responsabile ed assolvere con puntualità agli impegni di studio anche 

collocati nella piattaforma digitale in uso. 

6. Indossare un abbigliamento decoroso ed adeguato alle attività scolastiche e curare l’igiene personale. 

7. Portare il materiale scolastico occorrente, sempre in buono stato. 

8. Non portare il cellulare o strumenti di riproduzione/registrazione audio/video, né altri oggetti di valore o che 

possano costituire pericolo per sé e per gli altri durante il tempo scuola. 

9. Prendere visione e rispettare quanto stabilito dal Regolamento d’Istituto. 

10. Utilizzare in modo consapevole e responsabile i dispositivi elettronici e in particolare la rete Internet, in termini 

di tutela della privacy e di rispetto della dignità propria e altrui. 

11. Segnalare episodi di bullismo/cyberbullismo di cui si viene a conoscenza. 

12. Entrare nella scuola ordinatamente e senza correre, raggiungendo il luogo di raccolta stabilito dall’insegnante. 

13. Non intrattenersi nel cortile dopo il suono della campanella di entrata e di uscita. 
14. Rispettare la privacy di tutti: è severamente vietato diffondere foto, immagini, audio, registrazioni delle lezioni 

per finalità non scolastiche. 

 

LONATE CEPPINO, / /  

 
Il Dirigente Scolastico 

 
Elisa Terrazzan 

I Genitori ( o esercenti la 
potestà genitoriale) 

L’alunno/a (la firma 
richiesta dalla classe 
terza) 

 


