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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA SCUOLA-FAMIGLIATERRITORIO
La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni studente, la sua
interazione sociale, la sua crescita civile. L’interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una
fattiva collaborazione con la famiglia. La scuola pertanto persegue l’obiettivo di costruire un’alleanza
educativa con i genitori mediante relazioni costanti nel rispetto dei reciproci ruoli.
Al fine di consentire all’Istituzione scolastica di realizzare con successo le finalità educative e
formative, ciascun soggetto è tenuto ad adempiere correttamente ai doveri che l’ordinamento gli
attribuisce.
Il rispetto delle regole di comportamento sociale e civile diventa un obiettivo prioritario nella
formazione che obbliga dirigenti, docenti, personale ATA, alunni/studenti e tutta la comunità sociale a
impegnarsi corresponsabilmente nelle comuni finalità educative.
Il lavoro di elaborazione del presente Regolamento fa riferimento all’insieme di D.M. e C.M.
attualmente vigenti:
 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 le attività didattiche, irrogazione di sanzioni
disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;
 2. D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per
la prevenzione del bullismo”;
 D.P.R. 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”;
 D.M. n. 5843 /A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e
legalità “;
 D.Leg.vo 1 settembre 2008 n 137 Artt. 1, 2,3; 6. C.M. 15/03/2007.
Il Patto educativo di corresponsabilità intende promuovere e realizzare percorsi finalizzati a:
 migliorare la qualità delle relazioni alunni/studenti, famiglie, scuola, comunità locale;
 accrescere il coinvolgimento partecipativo e responsabile dei vari attori che compongono il
sistema scolastico;
 contribuire alla promozione di un ambiente favorevole alla crescita integrale di ciascun
soggetto/persona,
 rinforzare la qualità dell’offerta formativa e promuovere occasioni educative aggiuntive ed
integrative;
 elaborare in modo condiviso le regole necessarie a garantire buoni livelli di convivenza e
condivisione fra alunni/docenti/dirigente/personale ATA/famiglie;
 garantire l’osservanza di diritti e doveri fra quanti animano l’universo scolastico attraverso
l’individuazione di una serie di provvedimenti disciplinari mirati a recuperare e rafforzare il
senso di responsabilità individuale;
supportare metodi e tecniche finalizzate alla promozione di una didattica innovativa e per questo
promotrici di più efficaci politiche scolastiche ed educative.

IL PATTO:
LA SCUOLA SI
IMPEGNA A:
Garantire un POF
fondato su percorsi
formativi tesi a
OFFERTA FORMATIVA promuovere il
benessere e il successo
dello studente,
valorizzare i talenti e la
crescita umana e
culturale.

PUNTUALITA’
E
ORARI

PARTECIPAZIONE

INTERVENTI
DIDATTICI
CURRICULARI
ED
EXTRACURRICULARI

VALUTAZIONE

LA FAMIGLIA SI
IMPEGNA A:
Partecipare alle fasi di
informazione e
formazione.
Confrontarsi per
sostenere la scuola nelle
scelte curricolari.
Condividere e fare
propri i principi
educativi e i valori della
scuola
• Garantire la puntualità • Accettare gli orari
dell’inizio delle lezioni legati al tempo scuola
con i docenti che
scelto; • Osservare gli
arrivano in anticipo;
orari di ricevimento dei
• Evitare l’ingresso
docenti per qualsiasi
ritardato e l’uscita
comunicazione;
anticipata degli alunni
• Gagarantire la
se non per documentati regolarità della
motivi.
frequenza scolastica;
• Giustificare sempre le
assenze e i ritardi.
• Coinvolgere gli
Collaborare con la
studenti e le famiglie
scuola, tenendosi
nella scelta di alcune
informata sulla vita
offerte formative o
scolastica e partecipando
strategie educative,
attivamente alle
condividendo
iniziative che la
premialità e punizioni; coinvolgono.
• Aprire spazi di
discussione e tenere in
considerazione le
proposte dei genitori.
• Comunicare e
• Condividere le scelte
condividere con gli
curriculari ed
alunni e la famiglia il
extracurriculari
programma didattico; • impegnandosi a vigilare
Rispettare il tempo
perché il proprio figlio
della pausa relativa alla assolva
domenica non gravando responsabilmente ai
di compiti il lunedì.
compiti richiesti.

• Garantire una
valutazione che
consideri le
competenze acquisite; •
Valutare il grado di
interiorizzazione e

• Adottare un
atteggiamento condiviso
con quello del docente e
assumere un
atteggiamento
responsabile e critico; •

LO STUDENTE SI
IMPEGNA A:
Ascoltare gli
insegnanti e porre
domande pertinenti
relative alle attività in
corso.

• Rispettare l’orario
di ingresso e di
uscita;
• Giustificare sempre
le assenze e i ritardi.

Partecipare
attivamente alla vita
scolastica e utilizzare
in maniera proficua il
tempo dedicato alla
discussione sulle
problematiche
relative alla scuola o
alla classe.
• Partecipare ai lavori
scolastici con serietà
e profitto, evitando di
assumere
comportamenti di
disturbo; • Assolvere
ai propri doveri
scolastici assegnati
quale impegno
extrascolastico; •
Acquisire un metodo
personale di studio.
• Riconoscere le
proprie capacità e i
traguardi raggiunti;
• Riconoscere i propri
limiti ed impegnarsi a
superarli

rispetto delle norme
acquisito.

RELAZIONALITA’

RAPPORTI SCUOLAFAMIGLIA

RAPPORTI SCUOLA
TERRITORIO

Collaborare per far
maturare nel figlio la
consapevolezza delle
proprie capacità e dei
propri limiti.
• Rispettare l’alunno
• Riconoscere e
nella sua specificità,
rispettare il ruolo di
accogliendo e
guida del Dirigente
ascoltando i bisogni
scolastico, dei docenti e
provenienti anche dalla del personale ATA; •
famiglia, promuovendo Evitare di esprimere
un clima sereno e
pareri e giudizi su fatti e
improntato al dialogo; • persone, sulle scelte
Dare l’esempio di un
operate dalla scuola
comportamento
basandosi
responsabile e civile.
esclusivamente sul
“sentito dire”; •
Comunicare ai docenti le
eventuali situazioni di
disagio.

collaborativamente
con la famiglia e la
scuola.

• Comunicare alla
famiglia
tempestivamente
problematiche insorte a
scuola e legate a
comportamenti
dell’alunno;
• Prendere adeguati
provvedimenti
disciplinari in caso di
infrazioni.

• Far firmare
puntualmente le
comunicazioni
scuola-famiglia;
• Rispettare le
decisioni negoziate
con i docenti e la
famiglia e quanto
sancito dal
Regolamento
d’Istituto e dal
“Regolamento di
disciplina”.

• Condividere il
progetto educativo con
il territorio; •
Incontrare i
rappresentanti delle
agenzie educative per
pianificare interventi al
fine di realizzare una
comunità educante.

• Comunicare ai docenti
le eventuali
problematiche insorte in
famiglia;
• Condividere con la
scuola i provvedimenti
disciplinari assunti nei
confronti del figlio per la
violazione delle norme;
• Collaborare con i
docenti a far rispettare
dai propri figli il
Regolamento relativo
all’uso dei cellulari e di
altri dispositivi
elettronici, o qualsiasi
altro oggetto che non sia
strettamente necessario
alla vita scolastica
(temperini, taglierini,
punteruoli…).
IL TERRITORIO si
impegna a:
• Rispettare e fare
proprio il progetto
educativo;
• Evitare sovrapposizioni
di attività ed orari e
coordinare gli impegni
all’inizio dell’anno;

• Riconoscere e
rispettare il ruolo di
guida del Dirigente
scolastico, dei
docenti e del
personale ATA; •
Non creare
sottogruppi e cercare
di aiutare il
compagno in
difficoltà; • Non
usare linguaggi
scurrili; • Non usare
la violenza per
comunicare; •
Comunicare ai
docenti le eventuali
situazioni di disagio.

RISPETTO DEGLI
AMBIENTI
SCOLASTICI,
ATTREZZATURE
E
SUSSIDI DIDATTICI

Contribuire con
interventi educativi a
responsabilizzare gli
alunni nel rispetto •
dell’ordine • della
pulizia • dell’uso
corretto delle
attrezzature, degli
arredi, delle
suppellettili e delle
strutture scolastiche

• Offrire servizi
educativi su progettualità
individualizzate o mirate
a particolari bisogni dei
minori e delle loro
famiglie.
Condividere l’obiettivo
di rendere consapevoli i
figli della necessità di
lavorare in un ambiente
salubre; Contribuire al
rispetto:
• dell’ordine
• della pulizia
• dell’uso corretto delle
attrezzature, degli arredi,
delle suppellettili e delle
strutture scolastiche.

• Mantenere pulita e
ordinata la classe;
• Rispettare il
silenzio in ogni
momento della vita
scolastica;
• Rispettare le
attrezzature, il
materiale scolastico,
gli arredi e le
strutture;
• Assumere
comportamenti
responsabili a
salvaguardia della
sicurezza di se stessi
e degli altri.

Il genitore, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza
civile, sottoscrive, condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente Patto educativo di
corresponsabilità insieme con il Dirigente Scolastico, copia del quale è parte integrante del Regolamento
d’Istituto.
I GENITORI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

