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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 

Anno Scolastico 2021/2022 
 
 
   
Premessa 
Il testo che segue è la dichiarazione degli impegni reciproci tra famiglie, studenti e 
studentesse, insegnanti e personale dell’Istituto agrario “Alberto Parolini”. Una volta 
accettato e sottoscritto, ciascuna componente, da un lato, diventa responsabile del 
proprio agire nei riguardi delle altre parti, d’altro lato, può chiedere conto alle altre 
componenti della loro azione, in un confronto civile volto sempre a migliorare la vita 
della scuola. 
Nessuno può pretendere la perfezione né dagli altri né da se stesso. Quello che possiamo 
impegnarci insieme è di migliorare le condizioni della vita a scuola, dell’apprendimento 
e della crescita dei cittadini-studenti e delle cittadine-studentesse. 
 
Il Focus dell’Istituto “Parolini” 
Rappresenta l’orizzonte di significato dell’Istituto, il principio ispiratore e il fine delle 
azioni della scuola (è opportuno leggere il Piano Triennale dell’Offerta Formativa - 
PTOF). Riteniamo sia fondamentale, già ora e per le generazioni future, promuovere il 
rispetto, la salvaguardia e la valorizzazione dell’ambiente, imparando e utilizzando le 
“logiche” della natura. 
È immediatamente comprensibile quanto ciò comporti in termini di “esperienza di studio 
e apprendimento al Parolini” come “esperienza del rispetto”, declinata in ciascun aspetto 
della vita della scuola, dall’ambiente alle persone, dalle strutture alle relazioni, dal 
territorio alla responsabilità di ciascuno. Pur non servendo molte parole per dire in cosa 
consiste il reciproco impegno al rispetto, vale la pena di richiamarne, per ciascuna 
componente, alcuni tratti fondamentali. 
 
La scuola, nel suo insieme - dirigenza, insegnanti e personale – si impegna a: 
• Trattare con rispetto e cortesia gli allievi, i loro famigliari, gli imprenditori e 
chiunque a essa si rivolga. 
• Verificare e adeguare di continuo la propria azione, anche attraverso momenti di 
recupero e sostegno, in funzione delle necessità formative degli allievi, del territorio,  
del contesto sociale e culturale. 
• Gestire le situazioni di tensione o di conflittualità in un clima di confronto civile e 
di ricerca della verità, curando l’informazione e la comunicazione con le famiglie. 
• Essere precisa e trasparente in ciascun suo atto. 
• Fare quanto è nelle sue possibilità per curare gli ambienti nei quali si svolge la 
vita scolastica. 
• Sviluppare proficue relazioni con il territorio, nella consapevolezza che ciò andrà 
a vantaggio degli allievi. 
• Svolgere attività, sperimentazioni, ricerche, esperienze, in azienda didattica e nel 
territorio, che promuovano tecniche e metodologie sostenibili. 
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• Provvedere che tutti operino secondo le norme per la sicurezza. 
  
Le famiglie, nel loro insieme, si impegnano a: 
• Consultare sistematicamente il registro elettronico e il libretto personale del figlio 
o della figlia per essere informati delle comunicazioni della scuola, dell’andamento 
didattico, delle iniziative formative, delle valutazioni, delle assenze, dei ritardi o delle 
uscite anticipate. 
• Conoscere le regole dell’Istituto ed eventualmente proporre miglioramenti, 
personalmente e tramite gli organismi di rappresentanza (consiglio di classe e consiglio 
di Istituto). 
• Mantenere il contatto diretto con insegnanti e dirigenza, senza attendere che 
possibili situazioni problematiche si deteriorino, evitando di “coprire” o giustificare 
comportamenti non corretti del figlio/figlia. 
• Tener conto che, a casa, gli allievi hanno sempre qualcosa da fare e da studiare, 
favorendo uno studio sereno e continuo, non concentrato solo in occasione delle 
verifiche. 
• Confrontarsi serenamente con la scuola in caso di sanzioni disciplinari o di 
addebiti per danneggiamenti provocati intenzionalmente dal figlio/a. 
Allieve e allievi si impegnano a: 
• Partecipare alla vita della scuola e promuoverne un’immagine positiva, attraverso 
l’impegno nello studio in aula e a casa, attraverso le iniziative formative, i rapporti con 
le aziende e con il territorio (manifestazioni, convegni, fiere e altro). 
• Rispettare gli orari e il regolamento della scuola. 
• Prendere attenta visione delle comunicazioni. 
• Proporre, ove necessario e opportuno, personalmente o attraverso gli organismi 
collegiali, miglioramenti della vita della scuola. 
• Rispettare i compagni di scuola, il personale e gli insegnanti. 
• Rispettare gli arredi e le attrezzature della scuola, facendone un uso corretto, 
sapendo che, a fronte di danni intenzionalmente arrecati, saranno tenuti al rimborso dei 
costi di sostituzione o di riparazione. 
• Rispettare l’ambiente circostante, non provocando danni alle piante e alle colture, 
prestando attenzione a smaltire i rifiuti riciclandoli correttamente e facendosi carico di 
farlo notare a chi, superficialmente, sporca, inquina, smaltisce in modo indifferenziato. 
• Comunicare all’insegnante coordinatore di classe o alla dirigenza i problemi che 
dovessero sorgere in classe o a scuola. 
• Contribuire quotidianamente a costruire un clima sereno e positivo in classe e a 
scuola, attraverso un rapporto educato, civile, schietto con tutti. 
• Osservare le disposizioni relative alla sicurezza negli ambienti, nei laboratori, 
nell’azienda didattica. 
 

La DS 
Carla Carraro 
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