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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

 
La missione educativa che la scuola cattolica “ S. Agata ” svolge, fa esplicito riferimento alla concezione 

cristiana dell’uomo e della realtà. 

La comunità educante ( insegnanti, genitori, personale ausiliario, alunni ) – ciascuno secondo il proprio 

ruolo e competenza – è unita da un obiettivo comune: far crescere in maniera equilibrata e armonica ogni 

alunno in un percorso progettuale condiviso e accettato da ogni componente la comunità. 

Per il buon funzionamento della scuola e la migliore riuscita dello scopo educativo comune si propone un   

“ patto ” che ciascuno si impegna a rispettare per consentire a tutti di dare il meglio. 

L’assunzione di questo impegno ha validità per l’intero periodo di permanenza dell’alunno nell’ Istituto. 
 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A … 

                     
 Creare un clima sereno e formativo, favorendo la crescita e la valorizzazione della persona umana, 

nel rispetto dei ritmi dell’età evolutiva, stimolando comportamenti ispirati ai valori del Vangelo, 

alla collaborazione e solidarietà . 

 Favorire momenti di ascolto e  di dialogo, promuovendo le motivazioni ad apprendere nella 

consapevolezza di un percorso operativo. 

 Esporre con chiarezza gli obiettivi didattici, le proposte e gli interventi educativi, come pure le 

norme che regolano la vita scolastica al fine di  farle rispettare. 

 Comunicare costantemente con le famiglie,in merito ai risultati,ai progressi, al comportamento 

dell’alunno ,in modo da poter intervenire insieme all’insorgenza di difficoltà. 

 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A… 

                 
 Conoscere il valore e la proposta formativa  della scuola,instaurando un positivo clima di dialogo 

per una collaborazione costruttiva della personalità morale e sociale dell’alunno. 

 Rispettare le scelte educative e di insegnamento dei docenti e a far rispettare ai figli le norme, 

gli orari e l’organizzazione della scuola. 



 Partecipare alle riunioni della scuola,collaborando all’attuazione del progetto educativo ,con 

proposte e osservazioni migliorative,mettendo a disposizione competenze specifiche. 

 Vigilare sull’organizzazione del materiale scolastico necessario.Verificare l’esecuzione dei compiti 

e dello studio delle lezioni,segnalando difficoltà emerse. In  caso di assenza del figlio,conoscere 

le attività svolte e i compiti assegnati o stimolare il figlio ad informarsi. 

 Giustificare sempre i ritardi e le assenze sul diario; quelle per malattia,superiori a 5 giorni,con 

certificato medico. 

 Assicurare il prelievo dell’alunno al termine delle lezioni o a indicare la persona che si assume la 

responsabilità di farlo. 

 Intervenire ,con coscienza e responsabilità, rispetto a eventuali danni provocati dal figlio a carico 

di persone,arredi,materiale didattico, anche con il risarcimento del danno. 

 
 

L’ALUNNO SI IMPEGNA A… 

                  
 Imparare ad ascoltare e mettere in pratica i suggerimenti delle insegnanti sul piano 

dell’apprendimento e del comportamento; partecipare attivamente  alla vita della classe, senza 

creare disturbo. 

 Conoscere e rispettare le regole condivise, mantenendo un comportamento corretto e adeguato 

alle diverse situazioni e usando un linguaggio consono a un ambiente educativo nei confronti dei 

docenti,dei compagni,del personale ausiliario. 

 Accettare,rispettare ed aiutare i compagni, senza discriminazione alcuna. 

 Frequentare regolarmente la scuola e con puntualità, entrandovi senza essere accompagnati dai 

genitori se non in caso di necessità. 

 Indossare la divisa e un abbigliamento decoroso; portare tutto e solo il materiale richiesto per le 

attività. 

 Svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa con attenzione e serietà . 

 Mantenere l’ambiente pulito e ordinato rispettando arredi, sussidi, nonché materiale altrui e 

proprio, anche nella consapevolezza che si è tenuti a risarcire i danni arrecati. 

 
 

A tal fine si richiede di sottoscrivere il suddetto PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’  

che impegna tutti i componenti della comunità scolastica. 
 

 

              La Direttrice                            Le Insegnanti                                        Il Genitore 

         ……………………….              ………………………….                          ……………………….           


