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ISTITUTO COMPRENSIVO MASSAROSA 1^ PTOF 18-19 
 

PPAATTTTOO  EEDDUUCCAATTIIVVOO  DDII  CCOORRRREESSPPOONNSSAABBIILLIITTAA’’    --    DDiirriittttii  ee  ddoovveerrii  ddii  aalluunnnnee//ii,,  ddoocceennttii,,  ggeenniittoorrii  --  DDPPRR  224499//9988  ee  DDPPRR  223355//0077  
 

Al fine di garantire l’orientamento, il successo scolastico, il diritto allo studio, l’educazione alla responsabilità, alla socialità….. 
 

 I DOCENTI SI IMPEGNANO A I GENITORI SI IMPEGNANO A GLI ALUNNI SI IMPEGNANO A 

Educ alla 
Convivenza 

Favorire un ambiente educativo sereno e rassicurante, teso a 
conoscere e a valorizzare le capacità dell’alunno, 
promuovendo la motivazione ad apprendere 

Instaurare un dialogo educativo con la scuola, riconoscendo la 
libertà di insegnamento e la competenza valutativa dei 
docenti. 

Instaurare rapporti di collaborazione e di rispetto con i 
compagni, i docenti e con tutto il personale della scuola. Essere 
cooperativi  in classe e nei gruppi di compito e di livello. 

Promuovere rapporti interpersonali positivi fra alunni ed 
insegnanti, stabilendo regole condivise, favorendo 
l’accettazione dell’altro e la solidarietà, intervenendo per 
prevenire situazioni di conflitto. 

Trasmettere ai figli le regole del vivere civile,  del rispetto 
degli altri e delle cose.  

Garantire il  rispetto dell’orario di ingresso della scuola, 
limitando le uscite anticipate e giustificando le assenze. 

Adottare comportamenti corretti   nei modi, nelle espressioni, 
nell’abbigliamento, nella cura del sè . 

Osservare le norme di tutela della sicurezza. 

Conoscenza 
del sé 

Promuovere l’acquisizione di una crescente consapevolezza 
delle proprie capacità per affrontare con sicurezza i nuovi 
apprendimenti e saper rielaborare le esperienze personali. 

Sostenere i figli nei momenti di difficoltà ricercando il dialogo 
e la collaborazione dei docenti. 

Riconoscere e saper orientare le proprie capacità e i propri 
limiti, vivendoli come occasione di crescita. 

Rapporti 
scuola-
famiglia 

Comunicare costantemente con le famiglie in merito ai 
risultati, ai progressi o alle difficoltà nelle discipline  di studio 
e nei comportamenti. Programmare le attività di verifica e 
valutazione, esplicitando i criteri nel rispetto dei programmi e 
dei ritmi di apprendimento 

Tenersi aggiornati su impegni, scadenze, iniziative 
scolastiche, controllando il libretto delle comunicazioni.  
Firmare puntualmente avvisi e comunicazioni. Rispettare 
orari di segreteria e di ricevimento dei docenti 

Portare a termine il lavoro assegnato a scuola e a casa, 
rispettando impegni e scadenze.  

Far firmare puntualmente comunicazioni e avvisi.  

Essere presenti alle verifiche programmate. 

Offerta 
formativa 

Attuare attività educative e percorsi di recupero, 
consolidamento, potenziamento. 

Ampliare l’offerta formativa, potenziando il curricolo 
opzionale ed  aggiuntivo. 

Far partecipare i figli alle attività organizzate dalla scuola. 

Collaborare nelle iniziative di ampliamento e potenziamento 
dell’offerta formativa 

Partecipare attivamente e responsabilmente alle attività e 
iniziative della scuola. 

Dare il proprio contributo creativo per migliorare l’ampliamento 
dell’offerta formativa 

Rispetto 
dell’ambiente 
e del 
materiale 
scolastico 

Motivare gli alunni al rispetto e alla cura dell’ambiente 
scolastico. 

Intervenire con coscienza e responsabilità rispetto ad 
eventuali danni provocati intenzionalmente dal figlio a carico 
di persone, arredi o materiali didattici, con il recupero o il 
risarcimento del danno. 

Avere cura degli spazi, degli arredi e delle attrezzature della 
scuola, del materiale proprio ed altrui durante tutte le attività 
svolte all’interno o all’esterno dell’Istituto. 

Regolamento 
di istituto 

Esplicitare le norme contenute nel Regolamento interno di 
Istituto. 

Prendere atto delle norme contenute nel Regolamento 
interno di istituto. 

Rispettare le norme contenute nel regolamento interno di 
Istituto. 

 

 Il Dirigente scolastico………………………………………… …………. …………                                    Per i docenti di classe ………………………………..………………………………..........  
 Ai sensi del DPR 235/07 il/la sottoscritto/a…………………………………………………………….genitore dell’alunno/a………………. ……………………………………frequentante la classe…………..  dichiara di aver preso 
visione del Patto educativo di corresponsabilità della Scuola ……………………………………………………………e di condividerlo.  
  Firma…………………………………………….     Massarosa, …………………………………… 
 Ai sensi del DPR 235/07 il/la sottoscritto/a……………………………………………………………. ……….alunno/a frequentante la classe………….. dichiara di aver preso visione del Patto Educativo di 
Corresponsabilità della Scuola ……………………………………………… e di condividerlo.  
  Firma…………………………………………….     Massarosa, …………………………………… 


