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Alunno _______________________

Classe ____ sez. ___

PATTO EDUCATIVO SCUOLA-ALUNNO-FAMIGLIA
Al fine di favorire il benessere a scuola dell’alunno/a, la scuola “Fainelli-Gandhi”, l’alunno/a
_____________________________ e la sua famiglia sottoscrivono il seguente patto educativo.
I seguenti impegni sono mantenuti a scuola e a casa per dare a _____________________ delle
abitudini che favoriscano il suo successo scolastico e lo aiutino a rispettare le regole.
LA SCUOLA SI IMPEGNA A:
- fornire una formazione culturale, professionale, qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel
rispetto dell’identità di ciascuno studente;
- offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio
didattico di qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione di
ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento;
- offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire
il successo formativo e combattere la dispersione scolastica oltre a promuovere il merito e
incentivare le situazioni di eccellenza;
- favorire la piena integrazione degli studenti con Bisogni Educativi Speciali, promuovere
iniziative di accoglienza e integrazione degli studenti stranieri, tutelandone la lingua e la
cultura, anche attraverso la realizzazione di iniziative interculturali, stimolare riflessioni e
attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli studenti;
- garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un
costante rapporto con le famiglie, anche attraverso strumenti tecnologicamente avanzati, nel
rispetto della privacy.
- Informare ed educare con specifici riferimenti all’e-policy sui temi del bullismo e
cyberbullismo, così come sui temi della sicurezza digitale e sui comportamenti corretti e
sicuri.
- Intervenire tempestivamente in caso di segnalazioni di atteggiamenti offensivi attraverso il
team per l’Emergenza e il team antibullismo presente all’interno della scuola.
LO/A STUDENTE/SSA SI IMPEGNA A:
- prendere coscienza dei propri diritti-doveri rispettando la scuola intesa come insieme di
persone, ambienti e attrezzature;
- rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per il raggiungimento del proprio
curricolo, impegnandosi in modo responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti;
- accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere le ragioni
dei loro comportamenti.
- Utilizzare correttamente i device della scuola per fini esclusivamente didattici
- Informare tempestivamente l’istituzione scolastica nel caso di possibili atteggiamenti offensivi
e lesivi della persona (bullismo e cyberbullismo)
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LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:
- valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto delle
scelte educative e didattiche condivise, oltre ad un atteggiamento di reciproca collaborazione
con i docenti;
- rispettare l’istituzione scolastica, favorendo una assidua frequenza dei propri figli alle lezioni,
partecipando attivamente agli organismi collegiali e controllando quotidianamente le
comunicazioni provenienti dalla scuola;
- leggere l’e-policy e a vigilare sul corretto utilizzo delle ICT (Tecnologie per la comunicazione e
informazione)
- a sostenere ogni attività messa in atto dalla scuola per contrastare episodi di bullismo e
cyberbullismo.
- discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con
l’Istituzione scolastica;
- non criticare i docenti o il loro lavoro alla presenza degli studenti.
La scuola, l’alunno/a e la famiglia si ritroveranno per verificare il rispetto del patto entro
___________.
Per la scuola
La coordinatrice di classe
_______________________________
La Dirigente Scolastica
_______________________________

Per la famiglia
I genitori (firma di entrambi) o chi ne fa le veci
______________

_________________

L’alunno
________________________
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