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ALLEGATO  C al PTOF 2016/2019 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

(Art. 3 DPR 235/2007; Nota MIUR 31 luglio 2008; DPR 249/1998) 

 

 

Premessa 

 

Il Patto educativo di corresponsabilità nasce per fondare un’alleanza educativa basata sui ruoli 

paritetici di Famiglia e Scuola, affinché lavorino insieme per portare a compimento una missione 

comune: creare un’alleanza educativa per favorire il successo formativo e la crescita armonica delle 

nuove generazioni. 

La Scuola è una comunità educante organizzata per promuovere istruzione e formazione che 

richiede una relazione costruttiva Scuola-Famiglia, improntata sulla fiducia reciproca, per 

progettare interventi condivisi e trasparenti.  

Il Piano dell’Offerta Formativa ed il Regolamento d’Istituto si possono realizzare solo attraverso la 

partecipazione responsabile di tutte le componenti della comunità scolastica e la realizzazione di 

essi dipenderà quindi dall’assunzione di responsabilità e di specifici impegni da portare avanti 

insieme. 

 

Riconoscendo il valore dell’art. 30 della Costituzione Italiana: 

“È dovere e diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli…”, 

 

i genitori  si impegnano a: 
 conoscere e far rispettare il Regolamento d’Istituto; 

 conoscere l’Offerta Formativa della scuola; 

 assumersi la corresponsabilità educativa del proprio figlio; 

 assumersi la responsabilità del comportamento del figlio, collaborando con la Scuola per la 

sua formazione e la sua crescita; 

 educare il proprio figlio al rispetto delle persone, siano esse coetanei che adulti, nonché al 

rispetto delle cose proprie, altrui e dei beni della collettività; 
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 far rispettare la regolarità della frequenza alle lezioni, limitando i ritardi, gli ingressi 

posticipati e le uscite anticipate, giustificando sul libretto assenze e ritardi del proprio figlio 

ed eventualmente contattando anche la scuola per accertamenti;  

 sensibilizzare i propri figli alla puntualità e a responsabilizzarli al rispetto degli orari 

scolastici; 

 controllare costantemente il rendimento del figlio tramite la presa visione delle 

comunicazioni scritte inviate dalla scuola e recandosi a colloquio con i docenti; 

 collaborare al progetto formativo partecipando in modo attivo alle riunioni, agli incontri 

scuola-famiglia e ai consigli di classe; 

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

 rispettare la puntualità negli adempimenti burocratici richiesti dall’Ufficio didattico ed 

amministrativo della scuola; 

 essere sempre informati su attività e comunicazioni provenienti dalla scuola consultando il 

sito internet dell’istituzione scolastica; 

 discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto di corresponsabilità sottoscritto 

con l’Istituzione Scolastica. 

  

Le studentesse e gli studenti si impegnano a: 
 conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto; 

 conoscere l’Offerta Formativa presentata dagli insegnanti; 

 essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità;  

 non usare il cellulare a scuola durante l’intera attività didattica;  

 lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente;  

 chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità ed uno per volta;  

 intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente;  

 rispettare i compagni e il personale della scuola;  

 rispettare le diversità personali e culturali e la sensibilità altrui;  

 rispettare gli spazi e gli arredi della scuola;  

 partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo;  

 svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa;  

 favorire la comunicazione scuola/famiglia.  

  

I docenti si impegnano a: 
 conoscere e far rispettare il Regolamento d’Istituto; 

 presentare l’Offerta Formativa; 

 essere puntuali alle lezioni e precisi negli adempimenti previsti dalla funzione docente;  

 rispettare gli alunni, le famiglie e il personale della scuola;  

 essere attenti alla vigilanza degli studenti in classe, nell’intervallo, durante l’attività didattica 

e all’uscita dalla scuola;  

 informare studenti e genitori del proprio intervento educativo e del livello di apprendimento 

degli studenti;  

 informare gli alunni degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità di 

attuazione;  

 comunicare a studenti e genitori  con chiarezza criteri e risultati delle prove di verifica 

scritte, orali e di laboratorio e delle relative valutazioni;  

 realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto;  

 favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità degli alunni;  

 incoraggiare gli studenti ad apprezzare e valorizzare le differenze;  

 pianificare il proprio lavoro in modo da prevedere anche attività di recupero e sostegno 

personalizzate.  

   



I collaboratori scolastici si impegnano a: 
 conoscere ed osservare il Regolamento d’Istituto; 

 conoscere l’Offerta Formativa della scuola e a collaborare a realizzarla, per quanto di 

competenza; 

 essere puntuali e svolgere con precisione il lavoro assegnato; 

 garantire il necessario supporto alle attività didattiche con solerzia e diligenza;  

 segnalare ai docenti ed al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati;  

 favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella 

scuola (studenti, genitori, docenti e Dirigente Scolastico);  

 svolgere scrupolosamente i compiti di sorveglianza sugli alunni come da Regolamento 

d’Istituto. 

 

La Scuola si impegna a: 
 fornire una formazione qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto dell’identità di 

ciascun studente; 

 informare adeguatamente alunni e famiglie sul POF d’Istituto; 

 offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio 

didattico di qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione di 

ciascun studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento;  

 offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di 

favorire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica oltre a promuovere il 

merito e incentivare le situazioni di eccellenza; 

 garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori, docenti e 

personale ATA nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo;  

 garantire e favorire il dialogo, la comunicazione, la collaborazione e il rispetto tra le diverse 

componenti della comunità scolastica; 

 favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, BES e DSA e promuovere 

iniziative di accoglienza e integrazione degli studenti stranieri; 

 garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un 

costante rapporto con le famiglie, anche attraverso strumenti tecnologicamente avanzati, nel 

rispetto della privacy; 

 garantire trasparenza e rispetto della privacy nella realizzazione di procedure e atti didattici 

e amministrativi. 

 

 Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 25/10/2017. 

                                           Il Dirigente Scolastico 

                Prof.ssa Francesca Condorelli  

 


