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PATTO EDUCATIVO  
DOPO-SCUOLA.INORATORIO 

IMPEGNO RICHIESTO ALL’ORATORIO 
• Creare un clima sereno e adeguato per lo studio personale e per la costruzione di relazioni 

interpersonali positive, tra i ragazzi e gli adulti, tra ragazzi e ragazzi, nell’uguaglianza e nel 
rispetto reciproco; 

• Seguire i ragazzi nel loro lavoro e aiutarli nel processo di autonomia dei compiti; 
• Incontrare i genitori periodicamente e previa autorizzazione, incontrare i docenti di riferimento; 
• Comunicare alla famiglia l’assenza del figlio al doposcuola; 
• Far rispettare le regole previste dal patto educativo; 
• Vigilare sulla sicurezza degli alunni e contribuire alla loro crescita personale; 
• Garantire competenza e professionalità al personale coinvolto nel progetto. 

IMPEGNO RICHIESTO AI RAGAZZI 
• Partecipare attivamente, responsabilmente e con puntualità all’attività del doposcuola; 
• Portare tutto il materiale necessario per lo studio personale (compresa la consegna degli 

insegnanti circa i compiti o lo studio). In caso di assenza di materiale verranno avvisati i genitori; 
• Svolgere i compiti assegnati e le attività di studio con attenzione, serietà e puntualità; 
• Portare rispetto verso il personale educativo, i compagni e l’ambiente; 
• Non è consentito mangiare durante lo svolgimento dei compiti, allontanarsi dalle aule-studio 

senza il permesso, usare un linguaggio improprio; 
• Non usare durante il tempo del doposcuola il cellulare o ogni altro dispositivo elettronico non 

autorizzato; 
• Conoscere e rispettare le regole condivise; 
• Far firmare le comunicazioni doposcuola-famiglia. 

IMPEGNO RICHIESTO ALLA FAMIGLIA 
• Conoscere il Progetto educativo del doposcuola e condividerne le finalità; 
• Comunicare eventuali assenze del figlio alla Coordinatrice del doposcuola (mezzo mail o cell), 

portando la volta successiva una giustificazione per iscritto; 
• Rispettare le norme, gli orari, l’organizzazione del doposcuola; 
• Garantire un controllo costante delle comunicazioni doposcuola-famiglia;  
• Gli ingressi o le uscite fuori orario devono essere comunicate e concordate con il Coordinatore 

del doposcuola; 
• Facilitare il dialogo educativo-didattico tra la Coordinatrice del doposcuola e i docenti di 

riferimento del ragazzo.
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