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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

 
Il Consiglio di Istituto ha approvato un patto educativo di corresponsabilità per regolare i diritti/doveri della scuola, degli 

alunni e delle famiglie 
 

La Scuola, Liceo “Benedetto Cairoli”, si impegna a: 

● Divulgare e far conoscere il proprio Piano dell’Offerta Formativa; 

● Rispettare e far rispettare le norme previste dal regolamento d’Istituto; 

● Realizzare i curricoli disciplinari e le scelte progettuali, metodologiche elaborate nel POF; 

● Creare un clima di serenità e favorire cooperazione e armonia; 

● Promuovere un clima di rispetto reciproco tra le componenti scolastiche; 

● Favorire capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità; 

● Procedere all’attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto ai programmi; 

● Effettuare almeno il numero minimo di verifiche e consegnarle, corrette, in tempi ragionevoli e comunque prima che 

sia effettuata una nuova verifica della stessa materia; 

● Evitare la sovrapposizione di prove scritte rivolte alla classe intera nello stesso giorno, compatibilmente con le 

esigenze di valutazione complessiva di ciascun alunno; 

● Utilizzare il libretto scolastico/registro elettronico per comunicare costantemente e più efficacemente con la famiglia; 

● Prestare ascolto, attenzione, con riservatezza, ai problemi degli studenti, così da favorire l’interazione pedagogica con 

la famiglia; 

● adottare tutte le misure organizzative previste per il contrasto alla diffusione dell’epidemia da SARS-COV-2; 

● garantire il diritto allo studio anche in modalità di didattica a distanza intervenendo anche a con dotazioni 

tecnologiche in comodato d’uso; 

● comunicare e rispettare tutte le norme di comportamento inserite nel regolamento di Istituto e previste per la DAD. 
 

La Famiglia si impegna a:  

● Conoscere  e accettare le scelte del Piano dell’Offerta Formativa e il Regolamento di Istituto; 

● Collaborare al processo formativo, instaurando un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di 

insegnamento e la loro competenza valutativa; 

● Partecipare con regolarità alle riunioni previste; 

● Controllare periodicamente il libretto scolastico e il registro elettronico; 

● Verificare attraverso un contatto frequente con i docenti che lo studente segua gli impegni di studio e le regole della 

scuola; 

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

● Invitare il  proprio figlio a indossare un abbigliamento consono all’ambiente scolastico, a non fare uso per tutto il 

tempo-scuola di telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici o audiovisivi, rispettare la struttura scolastica; 

● Assumersi l’impegno di rispondere direttamente, anche economicamente, dell’operato dei propri figli quando violino i 

doveri sanciti dal regolamento di Istituto; 

● mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto all’epidemia da SARS-COV-2; 

● rispettare tutte le norme di comportamento inserite nel regolamento di Istituto e previste per la DAD. 

 
 

Lo studente del Liceo “Benedetto Cairoli” si impegna a: 

● Conoscere e accettare le scelte del Piano dell’Offerta Formativa e il Regolamento di Istituto; 

● Rispettare le diversità personali e la sensibilità altrui; 

● Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità; 

● Tenere un contegno corretto, usare un linguaggio e un abbigliamento adeguati all’ambiente scolastico; 

● Rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola, senza provocare danni; 

● Partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo; 

● Svolgere regolarmente il lavoro assegnato a casa e a scuola; 

● Presentarsi regolarmente per le verifiche previste dai docenti e rispettare gli impegni relativi alle interrogazioni; 

● Tenere sempre con sé il libretto scolastico per garantire la comunicazione scuola/famiglia; 

● Rivolgersi, personalmente o attraverso i propri rappresentanti, al Coordinatore di classe in caso di problemi didattici 

e/o personali; 

● Intervenire durante le lezioni in modo pertinente e ordinato; 

● Non usare il cellulare, videofonini, videocamere o simili, durante le attività didattiche; 

● Non divulgare documenti digitali senza opportuna autorizzazione del Dirigente Scolastico; 

● Non introdurre a scuola oggetti che possano costituire pericolo per sé e per gli altri; 



 

 

 
● mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto all’epidemia da SARS-COV-2; 

● rispettare tutte le norme di comportamento inserite nel regolamento di Istituto e previste per la DAD. 
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