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Premessa
L’Istituto scolastico IC MERANO 1 si pone come luogo di confronto e di alleanza tra famiglia e
insegnanti e di partecipazione responsabile degli allievi/delle allieve.
La scuola è innanzitutto ambiente educativo e di apprendimento, all’interno del quale
l’allievo/a possa trovare terreno fertile per la propria crescita personale, formativa e civile.
Tuttavia, l’interiorizzazione di quanto appreso può avvenire solo con una fattiva sinergia con
la famiglia, favorendo relazioni permanenti nel rispetto dei reciproci ruoli e nell’esercizio delle
proprie competenze.
Si ritiene pertanto fondamentale richiedere la condivisione e la sottoscrizione da parte delle
famiglie di un Patto Educativo di Corresponsabilità, finalizzato a dettagliare diritti e doveri
delle diverse parti che compongono la comunità scolastica. L’accordo diventa così la base su
cui innestare un rapporto chiaro e condiviso tra genitori/esercitanti la potestà
genitoriale/tutori, insegnanti e allievi, tenendo conto delle specifiche esigenze a livello di
classe e di singolo discente.

LA SCUOLA
Nelle figure del Dirigente scolastico, del corpo docente e del personale operante all’interno
dell’istituto, l’Istituto COMPRENSIVO MERANO 1 si impegna a:
- assumere un atteggiamento coerente con quanto espresso nel PTOF, ponendo ogni
componente della comunità scolastica nella condizione di esprimere al meglio il proprio ruolo;

- accogliere, conoscere, valutare e sostenere l’allievo/a nella sua crescita personale, formativa
e civile, favorendo il dialogo, la collaborazione, l’autonomia, l’espressione delle proprie
potenzialità ed attitudini;
- assicurare un clima di serenità, cooperazione ed armonia;
- dare, nelle sue varie componenti, un buon esempio di collaborazione e condotta;
- far conoscere e rispettare le norme di comportamento, igienico-sanitarie, di sicurezza e di
prevenzione e loro eventuali modifiche;
- garantire la puntualità e la continuazione del servizio scolastico, anche con modalità di
didattica integrata;
- comunicare costantemente con le famiglie attraverso i canali istituzionali, coinvolgendole
attivamente nel percorso di apprendimento dell’allievo/a.

LA FAMIGLIA
L’esercitante la potestà genitoriale si impegna a:
- leggere e condividere il Regolamento di Istituto e il Piano triennale dell’Offerta Formativa
dell’istituto, sostenendone l’attuazione e condividendo con i docenti le linee educativopedagogiche comuni, in un’ottica di coerenza collaborativa;
- instaurare un dialogo costruttivo con tutti coloro che operano all’interno della comunità
scolastica;
- aderire ai momenti di incontro previsti nell’ambito della partecipazione scolastica;
- proseguire con le linee educativo-pedagogiche poste dalla comunità scolastica al di fuori del
contesto scolastico;
- consultare periodicamente i canali comunicativi previsti dalla scuola;
- garantire una frequenza continua alle lezioni ed alle attività scolastiche, rispettando gli orari
di ingresso ed uscita, aiutando il proprio figlio/la propria figlia, ove necessario,
nell’organizzazione degli impegni e dello studio.

L’ALLIEVO/A
L’allievo/a si impegna a:
- frequentare regolarmente la scuola, rispettando gli orari e i tempi delle consegne;
- rispettare i propri compagni e il personale operante all’interno della scuola;
- conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto;
- collaborare attivamente nella costruzione del proprio percorso di crescita individuale,
formativa e civile, partecipando alle attività scolastiche, vestendosi in modo adeguato,

utilizzando un linguaggio e un comportamento corretto in ogni momento della giornata
scolastica, nel rispetto dei singoli ruoli;
- trattare con cura gli spazi e gli arredi e il materiale scolastico.

Il Patto educativo è valido per tutto il periodo di frequenza dell’allievo/a.

L’esercitante la potestà genitoriale prende visione delle regole che la scuola ritiene
imprescindibili per una corretta convivenza civile e sottoscrive il presente documento,
condividendone obiettivi e vincoli.
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