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PATTO EDUCATIVO 

DI CORRESPONSABILITA’ SCUOLA –FAMIGLIA 

(Art. 3 DPR 235/2007) 

 

 

La scuola e ̀ l’ambiente educativo e di apprendimento in cui si promuove la formazione di 
ogni alunno attraverso l’interazione sociale in un contesto relazionale positivo. Il Piano 
dell’Offerta Formativa si puo ̀ realizzare solo attraverso la partecipazione responsabile di 
tutte le componenti della comunita ̀ scolastica.  

Il Regolamento generale dell’I.C.ed i sub-regolamenti delle singole scuole componenti 
hanno efficacia solo se sono osservati e condivisi da coloro cui sono diretti ed applicabili 
(dirigente, docenti, ATA, alunni/e, genitori/trici, utenti e collaboratori a vario titolo).  

La realizzazione di POF e Regolamento/i dipendera ̀, quindi, dalla condivisione di valori e 
strategie, pur nella diversita ̀ dei ruoli e dall’assunzione di specifici impegni da parte di 
tutti.  

 

Il patto educativo di corresponsabilita ̀  

Costituisce  Coinvolge  Impegna  

Un patto di alleanza 
educativa fra famiglia e 
scuola  

 

Consiglio di istituto, 
Collegio docenti, Consigli di 
classe, Funzioni strumentali, 
Gruppi di lavoro, Famiglie, 
Alunni, Enti esterni e quanti 
collaborano con la scuola  

 

Alunni Famiglie Personale 
della scuola Quanti sono 
coinvolti sia nel processo 
educativo sia nell’erogazione 
di beni e servizi  

 

 
Contenuti del patto di corresponsabilita ̀  
 
Dirigente scolastico  

 

 

 

 

si impegna nei confronti della comunita ̀ a:  

! garantire e favorire l’attuazione 
dell’Offerta Formativa, ponendo 
scolari, studenti, genitori, docenti e 
personale non docente nella 
condizione di esprimere al meglio il 
loro ruolo;  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docenti ed educatori  

 

per garantire il raggiungimento degli  

obiettivi educativi finalizzati alla 
formazione del  cittadino nonche ́ formativi 
dei livelli e degli ordini di studio  

 

! garantire a ogni componente 
scolastica la possibilita ̀ di esprimere e 
valorizzare le proprie potenzialita ̀;  

! favorire la trasmissione delle 
informazioni e l’apertura mediante il 
dialogo, la collaborazione e il rispetto 
tra le diverse componenti della 
comunita ̀ scolastica;  

! cogliere le esigenze formative di 
scolari, studenti e comunita ̀ in cui la 
scuola opera per ricercare risposte 
adeguate  

si impegnano nei confronti degli 
alunni a:  

! creare un ambiente educativo 
collaborativo, sereno e fondato su 
dialogo e reciproco rispetto;  

! favorire momenti d’ascolto e di 
dialogo;  

! incoraggiare scolari e studenti ad 
apprezzare e valorizzare le 
differenze;  

! incoraggiare il processo di 
formazione di ciascuno;  

! promuovere le motivazioni 
all’apprendere;  

! far acquisire consapevolezza nelle 
proprie capacita ̀ per una positiva 
progressione formativa;  

! rendere l’alunno/a consapevole degli 
obiettivi e dei percorsi operativi;  

! favorire l’acquisizione ed il 
potenziamento delle abilita ̀ e 
competenze valorizzando 
l’esperienza personale;  

! programmare il proprio lavoro anche 
con itinerari personalizzati e  

finalizzati sia al recupero delle 
difficolta ̀ scolastiche, sia alla 
valorizzazione delle competenze 
personali dei/lle discenti;  

! esplicitare i criteri per la valutazione 
degli accertamenti;  

! comunicare tempestivamente i 



risultati degli accertamenti;  

! incoraggiare scelte consapevoli  

 
 
 
Gli/le scolari/e studenti/esse  

per una reale e compatibile condivisione di 
intenti e comportamenti  

 

si impegnano a:  

! frequentare regolarmente;  

!  conoscere l’Offerta Formativa della 
scuola;  

!  partecipare alle iniziative stabilite in 
tale Offerta;  

!  conoscere e rispettare i Regolamenti 
di Istituto;  

! prendere coscienza dei diritti e 
doveri personali; 

! rispettare persone, ambienti, 
attrezzature, cose;  

! usare un linguaggio consono ad un 
ambiente educativo nei confronti di 
docenti, compagni, personale della 
scuola, adulti in generale; 

!  adottare un comportamento corretto 
ed adeguato alle diverse situazioni;  

! attuare comportamenti rispondenti 
alla sicurezza propria e degli altri in 
condizioni ordinarie e straordinarie 
di pericolo; 

! partecipare al lavoro scolastico 
individuale e/o di gruppo;  

! svolgere regolarmente il lavoro 
assegnato a scuola e a casa;  

! favorire la comunicazione 
scuola/famiglia; o sottoporsi alle 
verifiche previste dalla 
programmazione; 

! presentarsi a scuola puliti e decorosi 
nel corpo e nell’abbigliamento;  

!  non rispondere a provocazioni 
verbali o fisiche;  

! avvisare insegnante o l’adulto di 
riferimento in caso di provocazione o 
malessere improvviso  

 



 
I genitori  

per una proficua collaborazione con la 
scuola  

 

si impegnano a:  

! conoscere e prendere parte 
all’Offerta formativa della scuola;  

! collaborare al progetto formativo 
partecipando con proposte e 
osservazioni migliorative;  

! dare informazioni utili a migliorare 
la conoscenza degli/lle scolari/e 
studenti/esse da parte della scuola;  

! trasmettere il valore dello studio e 
della formazione come elemento di 
crescita culturale e professionale;  

! stimolare i figli a proporsi il 
raggiungimento dei migliori 
traguardi scolastici possibili, 
mantenere fede agli impegni presi, 
apprezzare i progressi;  

! motivare al rispetto del ruolo 
dell’istituzione scolastica;  

! prendere visione,firmare,rispettare 
avvisi e circolari interne;  

! far frequentare regolarmente la 
scuola ai/lle figli/e  

! portare e ritirare in orario i/le figli/e 
a e da scuola o delegare a ciò persone 
maggiorenni di fiducia per iscritto 
secondo le modalita ̀ dell’Istituto;  

! mandare a scuola i/le figli/e puliti/e 
nell’aspetto, decorosi/e negli abiti, 
forniti di libri e materiali necessari 
allo studio,  

! tenere a casa i/le figli/e in caso di 
infortuni gravi, malori, malattie 
infettive e/o contagiose;  

! richiedere ai docenti i compiti, 
affinché i figli si tengano in pari;  

! pagare per il/la proprio/a figlio/a 
almeno il premio della polizza 
assicurativa stipulata dalla scuola  

! risarcire in sodo l’Istituto per 
manomissioni, danneggiamenti e 
danni eventuali a persone e cose, non 
coperti dall’assicurazione, 
riconducibili in tutto o in parte al/la 



proprio/a figlio/a  

 
Il personale scolastico non docente  

al fine di assicurare l’attuazione della 
mission dell’Istituto Comprensivo in 
generale e dell’istituzione scolastica in 
particolare  

 

si impegna a :  

! conoscere Offerta Formativa, 
Regolamenti e dell’Istituto;  

! collaborare a rispondere e realizzare 
l’Offerta per quanto di competenza;  

! rispettare e far rispettare per quanto 
di competenza la normativa in 
materia di educazione e formazione, 
i Regolamenti e le Circolari interne;  

! favorire un clima di collaborazione e 
rispetto tra tutte le componenti 
presenti e operanti nella scuola 
(scolari, studenti, genitori, docenti);  

 


