
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
 

- VISTO IL D.M. N. 5843/A3 DEL 16 OTTOBRE 2006 “ Linee di indirizzo sulla cittadinanza 

democratica e legalità” 

- VISTI I D.P.R. N. 249 DEL 24 GIUGNO 1998 E D.P.R. N. 235 DEL 21 NOVEMBRE 2007      

“Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” 

- VISTO IL DM N. 16 DEL 5 FEBBRAIO 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello 

nazionale per la prevenzione del bullismo” 

- VISTO IL D.M. N. 30 DEL 15 MARZO 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di 

utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione 

di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti” 

 

si stipula con la famiglia dell’alunno il Patto  di Corresponsabilità Educativa. 
 

La scuola è un luogo di apprendimento e di socializzazione, in cui si promuove la formazione 

integrale della persona sia sul piano dello sviluppo delle conoscenze e delle competenze utili ad un 

personale percorso di vita, sia sullo sviluppo di comportamenti adeguati per una convivenza civile. 

La condivisione delle regole del vivere e del convivere, può avvenire solo con una efficace e fattiva 

collaborazione con la famiglia. Il Patto Educativo di Corresponsabilità si pone come obiettivo di 

impegnare le famiglie a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell’azione educativa. 

 

La scuola si impegna a: 
� Instaurare con la famiglia un dialogo ed un confronto costruttivi. 

� Fare della scuola un ambiente sereno, di positive relazioni fra adulti e studenti e fra gli stessi 

alunni. 

� Adeguare all’età degli alunni, alle loro caratteristiche e ai loro bisogni l’intervento didattico, 

le metodologie e le strategie didattiche ed educative. 

� Comunicare ai genitori le scelte educative e didattiche, la programmazione del lavoro 

annuale, degli obiettivi ed i risultati che si intendono perseguire, gli strumenti di verifica ed i 

criteri di valutazione che si intendono adottare. 

� 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. 

� Favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative di 

accoglienza e integrazione degli studenti stranieri, stimolare riflessioni e attivare percorsi 

volti al benessere e alla tutela della salute degli studenti. 

� Mettere in campo le proprie risorse perché ogni studente esprima al massimo le sue 

potenzialità e viva proficuamente l’esperienza scolastica. 

� Rendere l’alunno consapevole e partecipe del proprio processo educativo. 

� Mantenere un rapporto con le famiglie, informandole sull’andamento didattico-disciplinare 

degli studenti. 

� Fare rispettare le norme di comportamento e i regolamenti. 

� Prendere adeguati provvedimenti disciplinari in caso di infrazioni. 

 

La famiglia si impegna a: 
� Condividere con gli insegnanti le linee educative comuni, consentendo alla scuola di dare 

continuità alla propria azione educativa. 

� Collaborare attivamente per mezzo degli strumenti messi a disposizione dall’istituzione 

scolastica, informandosi costantemente del percorso didattico-educativo del proprio figlio. 

� Segnalare, con garanzia della privacy da parte della scuola, i problemi di salute o personali 

che richiedono congrui e tempestivi interventi da parte dei docenti. 
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� Garantire che l’alunno/a arrivi a scuola in orario, frequenti regolarmente e porti il materiale 

necessario. 

� Giustificare puntualmente le assenze secondo le modalità individuate e comunicate dalla 

scuola. 

� Avere attenzione dell’igiene del proprio figlio. 

� Rispettare le persone dell’ambiente scolastico adottando comportamenti, linguaggio e tono 

adeguati nei momenti di incontro e di confronto all’interno della scuola. 

� Rispettare gli ambienti, gli arredi ed i materiali scolastici, assumendo impegni e 

responsabilità in ordine al risarcimento dei danni eventualmente causati ai beni della scuola 

da comportamenti dei propri figli non conformi alle regole della convivenza civile. 

� Accertarsi del regolare svolgimento dei compiti di casa, incoraggiando i propri figli ad 

acquisire maggiore autonomia e responsabilità. 

� Discutere, presentare e condividere con i propri figli il Patto Educativo di Corresponsabilità. 

 

Gli alunni si impegnano, con l’aiuto degli insegnanti e dei genitori, a: 
� Frequentare regolarmente la scuola, giungere puntuali alle lezioni, rispettare in generale gli 

orari scolastici. 
� Portare tutto il materiale necessario per le lezioni ed averne cura. 
� Lavorare, a casa e a scuola con impegno, continuità e precisione. 
� Favorire in modo positivo lo svolgimento dell’attività didattica e formativa, garantendo 

costantemente la propria attenzione e partecipazione alla vita della classe. 
� Riferire in famiglia le comunicazioni provenienti dalla scuola e dagli insegnanti. 
� Favorire il rapporto e il rispetto tra i compagni sviluppando situazioni di integrazione e 

solidarietà. 
� Mantenere un atteggiamento rispettoso ed educato nei confronti dei compagni, degli 

insegnanti e di tutto il personale della scuola. 
� Rispettare gli arredi, i materiali della scuola, le cose degli altri e le proprie. 
� Non usare il cellulare in classe. 

� Vestirsi in modo adeguato e rispettoso dell’ambiente scolastico. 

� Conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto. 

 
 

DATA………… 

 

 

IL GENITORE                                                                              IL DIRIGENTE 

 

………………………..                                                                 ………………………….. 
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