
ALUNNO ________________                CLASSE _________________                       A. S._______________  

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ TRA I GENITORI DEGLI ALUNNI E LA SCUOLA 

_____________ ‘SAN BENEDETTO’. (ai sensi del D.P.R. n. 245 del 21 novembre 2007) 

 

1. Premessa. 

La vita della comunità scolastica è basata sull’offerta formativa della Scuola ‘San Benedetto’ ed è garantita 

la libertà di espressione, di pensiero, il rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono. 

Nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento dei doveri il comportamento deve essere quindi corretto e 

consono ai principi su cui si fonda l’istituzione scolastica ‘San Benedetto’. 

 

La scuola si impegna ad essere un luogo di: 

• formazione; 

• educazione mediante lo studio; 

• acquisizione di conoscenze e di sviluppo di competenze; 

• di sviluppo della coscienza critica; 

• socializzazione. 

 

Gli insegnanti si impegnano a: 

• favorire contatti e dialoghi con i genitori comunicando anche ragioni e criteri con cui vengono confrontati 

nei consigli di classe i giudizi sui singoli alunni al fine di realizzare una valutazione tempestiva e trasparente. 

• testimoniare ai ragazzi che sono sempre oggetto della nostra stima in quanto persone; 

• proporre e sostenere l’impegno nello studio aiutando a identificare i punti di interesse personale e ad 

acquisire un metodo di lavoro nel rispetto dei ritmi di apprendimento di ciascuno; 

• instaurare un clima sereno e collaborativo all’interno della classe che consenta a tutti gli alunni un 

apprendimento proficuo. 

 

Gli alunni si impegnano a rispettare le istituzioni e le regole del vivere civile, ad osservare i doveri scolastici 

e le norme che regolano la vita della comunità scolastica: 

• rispetto nei confronti dei docenti, dei compagni e di tutti gli operatori scolastici; 

• assolvimento degli impegni scolastici; 

• osservanza delle norme e delle regole che tutelano la sicurezza e la salute e che assicurano il 

regolare andamento della scuola ; 

• comportamento tale da non arrecare danni a persone o cose; 

• utilizzo corretto delle strutture, delle attrezzature, dei macchinari, dei sussidi, dell'arredo. 

 

3. Risarcimenti. 

In caso di danno a proprietà e beni della scuola o di terzi determinati da un comportamento  fatto risalire 

all’alunno di cui al presente Patto, la famiglia si impegna a risarcire in solido il danno arrecato, ripristinando 

le condizioni precedenti con le modalità e la solidità stabilite dal Dirigente scolastico sentito il Consiglio 

d’Istituto. 

Col presente documento viene accettato e condiviso il regolamento specifico della scuola. 

Cassino lì _______________ 

 

I genitori ________________      La dirigente scolastica 

 _________________                      Prof. Nunzia Acierno 
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