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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 25/10/2018 con delibera n. 53 

 

PREMESSA   

Il Patto Educativo di Corresponsabilità è un documento importante che mette in evidenza 

l’accordo educativo tra scuola e famiglia. L’obiettivo del patto educativo è quello di “impegnare 

le famiglie a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell’azione educativa” (nota 

ministeriale del 31/7/2008). E’ una vera e propria alleanza al centro della quale ci sono i giovani e. 

tutti insieme, genitori, docenti, dirigente, personale ATA, pur con ruoli diversi, sono chiamati ad 

impegnarsi per un obiettivo comune: il bene dei ragazzi, offrendo loro le migliori condizioni e gli 

strumenti per una crescita sana. 

Il Patto di Corresponsabilità Educativa, quindi, vuole essere un documento attraverso il quale ogni 

firmatario si dichiara responsabile dei doveri e delle azioni in relazione ai propri ambiti di 

competenza. Occorre che scuola e famiglia, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo, siano sempre 

collaborative, per costruire così un unico punto di riferimento formativo.  

I genitori devono, inoltre, essere consapevoli che le infrazioni disciplinari dei propri figli (le 

infrazioni e i conseguenti provvedimenti disciplinari sono reperibili nel regolamento di Istituto) 

possono dar luogo a sanzioni ispirate alla riparazione del danno (art. 4 comma 5 del Dpr 249-1998, 

modificato dal Dpr 235/2007). 

Il Dirigente Scolastico, quale rappresentante dell’istituzione scolastica, assumerà l’impegno 

affinché i diritti dei genitori e degli studenti siano pienamente garantiti. 

 

LA SCUOLA, al fine di garantire itinerari di apprendimento che siano di effettiva realizzazione del 

diritto allo studio si impegna nei confronti degli alunni a:   

-Creare un ambiente educativo sereno e rassicurante   

-Favorire momenti di ascolto e di dialogo  

-Incoraggiare gratificando il processo di formazione di ciascuno, riconoscendo anche i piccoli 

miglioramenti 

-Favorire l’accettazione dell’altro e la solidarietà  -Rispettare i tempi ed i ritmi di apprendimento e 

le necessarie pause 

-Far acquisire una graduale consapevolezza delle proprie capacità per affrontare con sicurezza i 

nuovi apprendimenti   
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-Promuovere l’acquisizione di  un metodo di studio   

-Garantire la massima trasparenza nelle valutazioni, di norma consegnate entro 10 giorni, e nelle 

comunicazioni, mantenendo un costante rapporto con le famiglie.   

- Informare e confrontarsi con le famiglie su temi sensibili riguardanti la preadolescenza. 

-Conoscere e rispettare le norme sancite dal Regolamento di Istituto 

LA FAMIGLIA,  per una proficua collaborazione scuola famiglia, si impegna ad assicurare:   

-La trasmissione del principio che la scuola è di fondamentale importanza per costruire il futuro e 

promuovere la formazione culturale   

-La costituzione di un dialogo costruttivo con l’Istituzione   

-Il rispetto delle scelte educative e didattiche della scuola   

-Atteggiamenti di proficua e reciproca collaborazione con i docenti: partecipazione agli incontri 

periodici scuola-famiglia; possibilità di contatto telefonico   

-Il rispetto degli orari di entrata e di uscita   

-La garanzia di una frequenza assidua alle lezioni   

-Il controllo quotidiano del diario e del materiale scolastico necessario   

-La giustificazione puntuale delle assenze   

-Il controllo dell’esecuzione dei compiti assegnati.   

- La cura dell’igiene personale e dell’abbigliamento dei propri figli affinché sia consono 

all’ambiente scolastico e alle attività proposte 

L’ALUNNO,  al fine di promuovere la propria preparazione ed assolvere i propri compiti, si 

impegna a:   

-Studiare ed eseguire accuratamente i compiti  

-Essere cooperativo nei gruppi di lavoro a scuola e collaborare anche con i compagni in difficoltà    

-Prendere coscienza dei personali diritti/doveri  (vedi Regolamento di Istituto) 

-Rispettare persone, ambiente, attrezzature e regole, anche con un abbigliamento adatto alle attività 

svolte a scuola ed attento alla sensibilità di tutti   

-Usare un linguaggio consono ad un ambiente educativo nei confronti dei docenti, dei compagni e 

del personale ausiliario   

-Adottare un comportamento corretto ed adeguato alle diverse situazioni   

-Attuare comportamenti adeguati alla salvaguardia della sicurezza propria e degli altri   

-Rispettare e aiutare gli altri compagni. 

 

      

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  IL GENITORE  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/1993    ----------------------------------------------------------- 

                

  


