
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ (Art.3 DPR 235/2007) dell'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ALESSANDRO MANZONI" - LIZZANO 

Il Piano dell’Offerta Formativa si può realizzare solo attraverso la partecipazione responsabile di tutte le componenti della  comunità scolastica e l’assunzione di specifici impegni da parte di tutti. 

I Docenti si impegnano a: 

• Pianificare il proprio lavoro, condividendo con 
gli alunni tappe, metodi e mete, facendo sì 
che l’alunno possa essere costruttore e 
protagonista del proprio sapere; 

• Cogliere e promuovere la valenza formativa 
della valutazione, dichiarandone i criteri e 
comunicando a studenti e genitori i risultati 
delle verifiche scritte, orali e pratiche; 

• Valorizzare i comportamenti positivi degli 
alunni e intervenire con fermezza e con 
volontà di recupero nei confronti di chi 
assume comportamenti negativi; 

• Incoraggiare e gratificare la creatività di 
ognuno, favorendo anche la capacità di 
iniziativa, di decisione e di assunzione di 
responsabilità; 

• Offrire agli alunni modelli di comportamento 
corretto, rispettoso delle regole, tollerante, 
disponibile al dialogo ed al confronto; 

• Esplicitare fin dall’inizio dell’anno scolastico le 
regole e le sanzioni per chi le trasgredisce; 

• Conoscere e rispettare il Regolamento di 
Istituto; 

• Essere puntuali alle lezioni, precisi nelle 
consegne di programmazioni, verbali e negli 
adempimenti previsti dalla scuola;  

• Non usare mai in classe il cellulare;  

• Non sovraccaricare gli studenti con eccessivi 
compiti da svolgere a casa; 

• Essere attenti alla sorveglianza degli studenti;  

• Effettuare il numero di verifiche previsto in 
sede di Dipartimenti disciplinari e Interclasse; 
correggere e consegnare i compiti entro 15 
giorni e, comunque, prima della prova 
successiva.  

 
 
 
 
 

I Genitori si impegnano a: 
 

• Prevenire e   segnalare situazioni  critiche,  
fenomeni di bullismo, di  vandalismo  e  di ino
sservanza  delle regole di cui dovessero 
venire a conoscenza; 

• Conoscere l’Offerta Formativa e suggerire 
proposte che possano contribuire al progetto 
formativo partecipando, con proposte e 
osservazioni migliorative, a riunioni, 
assemblee, consigli e colloqui;  

• Rivolgersi ai docenti e al Dirigente Scolastico 
in presenza di problemi didattici o personali;  

• Dare informazioni utili a migliorare la 
conoscenza degli studenti da parte della 
scuola; 

• Motivare i ragazzi allo studio e 
all’apprendimento, valorizzando il loro lavoro; 

• Sostenere le/i proprie/i figlie/i nel lavoro a 
scuola e a casa e assicurare la frequenza e la 
puntualità alle lezioni; limitare le uscite 
anticipate e gli ingressi posticipati ai casi 
eccezionali;  

• Giustificare prontamente le assenze e ritardi 
del proprio figlio;  

• Conoscere e rispettare il Regolamento di 
Istituto e ricordare ai propri figli l'importanza 
del rispetto delle regole scolastiche; 

• Rispettare le scelte educative e didattiche 
dell’insegnante. 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gli Alunni si impegnano a:  
 

• Rispettare docenti, compagni e tutto il 
personale scolastico; 

• Non usare mai in classe il cellulare (per le 
urgenze vanno utilizzati i telefoni messi a 
disposizione dalla scuola);  

• Uscire dall'aula solo se autorizzati dal 
docente, solo in caso di necessità e uno per 
volta;  

• Rispettare oggetti, attrezzature, ambienti  
scolastici;  

• Usare un abbigliamento consono all'ambiente 
scolastico; 

• Conoscere il Regolamento d’Istituto e 
rispettare le regole di civile convivenza, 
nonché la dignità e l’integrità di tutti i soggetti 
operanti all’interno della comunità scolastica; 

• Prevenire e segnalare situazioni critiche, 
fenomeni di bullismo, di vandalismo, di 
inosservanza delle regole di cui dovessero 
venire a conoscenza; 

• Usare sempre un linguaggio adeguato al 
contesto scolastico nei riguardi di dirigente, 
docenti, compagni, personale ausiliario e 
amministrativo; 

• Prestare attenzione in classe, evitando 
comportamenti che possano pregiudicare il 
regolare svolgimento delle lezioni, 
eseguendo e consegnando con puntualità i 
lavori assegnati a scuola e a casa, portando 
sempre i libri e il materiale necessario; 

• Tenere un comportamento consono 
all’ambiente scolastico, utilizzando in modo 
corretto attrezzature, laboratori e sussidi 
didattici, osservando i dispositivi organizzativi 
e di sicurezza impartiti; 

• Collaborare con la scuola per mantenere un 
ambiente scolastico pulito e ordinato; 

• Rispettare gli orari, in particolare la frequenza 
e la puntualità alle lezioni; limitare le uscite 
anticipate e gli ingressi posticipati ai casi 
eccezionali. 

 

Il Personale non docente si impegna a: 
 

• Essere puntuale e a svolgere con precisione 
il lavoro assegnato;  

• Conoscere l’Offerta Formativa della scuola e 
a collaborare a realizzarla, per quanto di 
competenza;  

• Garantire il necessario supporto alle attività 
didattiche, con puntualità e diligenza;  

• Segnalare ai docenti e al Dirigente Scolastico 
eventuali problemi rilevati. 
  

 
Il Dirigente Scolastico si impegna a:  

• Garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta 
Formativa, ponendo studenti, genitori, 
docenti e personale non docente nella 
condizione di esprimere al meglio il loro ruolo;  

• Garantire a ogni componente scolastica la 
possibilità di esprimere e valorizzare le 
proprie potenzialità;  

• Garantire e favorire il dialogo, la 
collaborazione e il rispetto tra le diverse 
componenti della comunità scolastica;  

• Cogliere le esigenze formative degli studenti 
e della comunità in cui la scuola opera, per 
ricercare risposte adeguate, anche in 
collaborazione con Enti Locali, Istituzioni e 
Associazioni del Territorio.  
 

 

Tutti si impegnano a: 

• Creare un clima scolastico positivo, fondato 
sul dialogo e sul rispetto reciproco. 

• Favorire l’attuazione di buone prassi per fare 
fronte all’emergenza ambientale. 
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