
 
 
 

A.S. 2016-2017 
 

L’Istituto Comprensivo “Grazia Deledda – San Giovanni Bosco”, in piena sintonia con quanto 

stabilito dal regolamento delle studentesse e degli studenti, 

 

PROPONE 

 

il seguente Patto educativo di corresponsabilità finalizzato a definire in maniera puntuale e 

condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, famiglie e studenti. Il 

rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia 

reciproca, per potenziare le finalità dell’Offerta Formativa e per guidare gli studenti al successo 

scolastico. 

Studenti: diritti e doveri 
Diritti degli studenti (Secondo quanto indicato all’art. 2 dello “Statuto delle Studentesse e degli 

Studenti) 

 

L’alunno ha diritto: 
• al rispetto della propria persona in tutti i momenti della vita scolastica 

• di esprimere la propria opinione, nel rispetto delle persone e delle opinioni degli interlocutori 

• di conoscere gli obiettivi educativo-formativi del suo curricolo e il percorso individuato per 

raggiungerli 

• di conoscere in modo trasparente e tempestivo le valutazioni ottenute per operare una corretta 

autovalutazione e migliorare il proprio rendimento 

• di fruire di iniziative per il recupero delle conoscenze e delle competenze 

• di scegliere fra le diverse offerte formative integrative promosse dall’Istituto 

• di essere informato sulle norme che regolano la vita della scuola (Regolamento di Istituto) 

• alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola 

• alla tutela della propria riservatezza anche ai sensi del nuovo codice della privacy (D.L.vo 

196/2003) 

Doveri degli studenti (Secondo quanto indicato all’art. 3 dello “Statuto delle Studentesse e degli 

Studenti) 

 

L’alunno deve: 
• rispettare tutti coloro che operano nella scuola 

• comportarsi, in ogni momento della vita scolastica, in modo adeguato alle circostanze, ai luoghi, 

alle persone, nel rispetto delle norme che regolano la vita dell’Istituto 

• vestire in modo consono e rispettoso dell’ambiente, indossando la divisa scolastica 

• essere puntuale in classe all’inizio di ogni ora di lezione 

• seguire in modo attento le lezioni evitando d’essere fonte di distrazione per i compagni e di 

disturbo per l’insegnante 

• eseguire con puntualità il lavoro assegnato (lezioni, compiti, altre consegne) 

• non sottrarsi alle verifiche senza valido motivo 

• manifestare all’insegnante ogni difficoltà incontrata nel lavoro in classe e a casa, al fine di 

mettere a punto strategie opportune per superare l’ostacolo 

• avere cura degli ambienti, delle strutture, degli arredi e degli strumenti anche al fine di 

mantenere accogliente e funzionale l’ambiente scolastico 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
TRA SCUOLA E FAMIGLIA



• rispettare il Regolamento di Istituto per quanto riguarda in particolare i permessi di uscita 

dall’aula, i permessi di entrata e uscita dall’Istituto, il divieto di utilizzare il cellulare durante le 

ore di lezione 

• condividere la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e di averne cura come 

importante fattore di qualità della vita della scuola 

La scuola si impegna a: 
 
• istruire, educare e formare l’alunno, sviluppandone le potenzialità individuali per garantire il 

successo formativo 

• creare un ambiente educativo sereno e rassicurante, aperto alla pluralità delle idee, nel rispetto 

della libertà di opinione e di espressione e dell’identità di ogni studente 

• offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e/o svantaggio, al fine di 

prevenire la dispersione scolastica, e per promuovere e incentivare percorsi di eccellenza 

• favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili nel rispetto dei limiti, dei tempi e 

ritmi di apprendimento 

• promuovere l’integrazione degli studenti stranieri tutelando e rispettando la cultura 

d’appartenenza 

• garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nei comportamenti rispettando la privacy 

• informare tempestivamente le famiglie sullo sviluppo dei percorsi di insegnamento e 

apprendimento e sul comportamento dei propri figli 

• prevenire e/o reprimere atti di bullismo 

 

La famiglia si impegna a: 
 
• valorizzare l’istituzione scolastica instaurando un dialogo partecipativo e un atteggiamento di 

reciproca collaborazione con i docenti 

• seguire costantemente l’impegno scolastico dei propri figli, verificando periodicamente il diario, 
le lezioni, i compiti assegnati, le valutazioni e il libretto delle assenze, anche attraverso il portale 
Scuolanext mediante la password fornita 

• prendere visione delle comunicazioni del Dirigente Scolastico e dei docenti, partecipando agli 

incontri periodici scuola-famiglia 

• fornire al proprio figlio il materiale e gli strumenti necessari allo studio 

• risarcire i danni arrecati dal proprio figlio ai locali o al materiale della Scuola 

• formulare pareri e proposte direttamente o tramite la propria rappresentanza eletta nei Consigli 

di Classe e nel Consiglio d’Istituto, per il miglioramento dell’offerta formativa 

 


