
 

 

 

  Protocollo n. ___/2022  ALUNNO/A__________________________________ 

 

Patto educativo di corresponsabilità 

 
I sottoscritti, coinvolti a diverso titolo nel Progetto Educativo della Scuola Secondaria 

di I grado paritaria “Istituto Lodovico Pavoni”, si impegnano ad accettare e fare proprio 

quanto segue: 

 

Alunno: ha diritto di usufruire di una specifica attenzione educativa e formativa, di 

ricevere una proposta didattica che gli fornisca contenuti e tecniche adatti a maturarne 

abilità e competenze conformi alle sue potenzialità, di vivere un’esperienza di 

socializzazione e crescita in un ambiente sereno, accogliente, improntato ai valori 

cristiani. 

Ha inoltre il dovere di rispettare -con il comportamento e con il linguaggio- le persone 

(compagni, insegnanti, personale) e le cose (materiale didattico, edificio, pullman, 

ambiente naturale), di avere sempre con sé quanto necessario (libretto, diario, quaderni, 

libri e materiale relativi alle lezioni, non cellulare e quanto non finalizzato alle lezioni), 

di svolgere sempre e con regolarità i compiti assegnatigli e di applicarsi nello studio 

secondo le proprie capacità. 

 

Genitori: hanno il diritto di chiedere per il proprio figlio un ambiente formativo sereno 

ed accogliente, insegnanti motivati e professionalmente preparati, un luogo dove poter 

essere ascoltati nelle loro richieste, proposte, osservazioni, così da poter esercitare la 

propria responsabilità genitoriale; hanno il diritto di essere tenuti al corrente con 

regolarità sull’andamento scolastico del proprio figlio e di essere informati 

tempestivamente in caso di problemi specifici. 

Hanno inoltre il dovere di seguire la vita scolastica del proprio figlio (fornendogli 

stimoli, guida ed incoraggiamento), verificandone periodicamente libretto personale e 

registro elettronico, svolgimento dei compiti e risultati acquisiti; sono tenuti inoltre a 

mantenere nei confronti della scuola quegli impegni –anche di natura economica- che 

hanno sottoscritto al momento dell’iscrizione. È bene che mantengano contatti regolari 

con la scuola, utilizzando –se possibile- le occasioni formative che essa fornisce e 

usufruendo delle periodiche occasioni di dialogo e confronto educativo. 

 

Insegnanti: hanno il diritto di trovare un ambiente che permetta loro di esercitare 

positivamente la propria professionalità e la propria umanità, trovando rispetto e 

accoglienza nei colleghi, nei genitori e negli alunni; i rapporti con l’Ente gestore saranno 

regolati sulla base del CCNL Agidae. 



 

 

Hanno inoltre il dovere di prepararsi e aggiornarsi costantemente, di compilare e 

aggiornare con costanza il registro elettronico nei suoi vari aspetti, di seguire quanto 

previsto nel Regolamento docenti, di fornire ad ogni singolo studente la possibilità di 

crescere culturalmente e umanamente, tenendo conto dell’unicità di ogni alunno e 

confrontandosi positivamente con i genitori, i colleghi, il dirigente. 

 

Preside: ha la responsabilità di vigilare sull’attuazione del Patto, verificandone con 

costanza l’applicazione e operando affinché vi siano le condizioni (progettuali, 

relazionali, strutturali) che ne consentano la realizzabilità, con facoltà d’intervento 

laddove ciò non si verificasse. 

 

Si fa infine presente che anche per il corrente anno scolastico il Protocollo Covid-19 (con 

le sue implicazioni organizzative, comportamentali e disciplinari), che qui si allega, è 

parte integrante del presente Patto educativo. 

 

Lonigo, 01/09/2022 

 
 

L’Alunno ……………………………………………………. 

 

I Genitori ……………………………………………………. 

 

L’Insegnante coordinatore …………………………………. 

 

Il Preside …………………………………………………….. 


