
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

(in base all’art. 3 DPR 235/2007) 

 

La scuola è l’ambiente educativo e di apprendimento in cui si promuove la formazione di ogni alunno 

attraverso l’interazione sociale in un contesto relazionale positivo. 

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

collaborazione con la famiglia. La scuola, pertanto, perseguirà costantemente l’obiettivo di costruire 

un’alleanza educativa con i genitori. Non si tratta di rapporti da stringere solo in momenti critici, ma di 

relazioni costanti che riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino vicendevolmente nelle comuni finalità 

educative. 

 

Il Dirigente Scolastico si impegna a: 

• cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, per ricercare risposte 

adeguate, e garantire il diritto ad apprendere anche organizzando attività di recupero e sostegno; 

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

non docente nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo; 

• garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie potenzialità; 

• garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della comunità 

scolastica. 

 

I Docenti  si impegnano  a: 

• condividere con la famiglia le linee fondamentali del processo educativo; 

• rispettare il proprio orario di servizio; 

• creare un clima classe  di serenità, cooperazione e armonia; 

• promuovere con ogni singolo alunno un clima di rispetto, di collaborazione e di reciprocità per accoglierne 

il vissuto e per motivarlo all’apprendimento; 

• realizzare i curricola disciplinari, le scelte organizzative e le metodologie didattiche elaborate nel Piano 

dell’Offerta Formativa; 

•  informare e motivare alla famiglia, negli incontri periodici programmati, la valutazione relativa al 

processo formativo e qualsiasi altra difficoltà riscontrata nel rapporto con l’alunno (carenza 

d’impegno,violazione delle regole…); 

• ricevere i genitori compatibilmente con il proprio orario di servizio; 

• prestare ascolto con attenzione, assiduità  e riservatezza ai problemi degli alunni così da favorire 

l’interazione pedagogica con le famiglie assicurando il rispetto della legge sulla privacy; 

• assicurare la sorveglianza degli studenti a loro affidati;  

• informare studenti e genitori del proprio intervento educativo e del livello di apprendimento degli studenti; 

• favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità; 

• favorire il successo scolastico attraverso attività di recupero e la maturazione di comportamenti corretti e 

dei valori anche attraverso l’intervento di esperti esterni; 

• adottare strategie di insegnamento che non discriminino nessun alunno qualunque sia la sua provenienza 

o condizione ( ad esempio diversamente abili, extracomunitari); 

 

 

 



Il personale A.T.A. si impegna a: 

• essere puntuale e svolgere con precisione il lavoro assegnato; 

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

• garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza; 

• segnalare ai docenti e 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); 

La famiglia si impegna a : 

• instaurare un dialogo costruttivo con i docenti rispettando la loro libertà di insegnamento e la loro 

competenza valutativa; 

• rispettare l’orario d’ingresso a scuola e limitare le uscite anticipate; 

• giustificare sempre  tempestivamente le assenze; 

• controllare quotidianamente il diario e il quaderno delle comunicazioni scuola-famiglia; 

• controllare attraverso un contatto frequente con i docenti che l’alunno/a rispetti le regole della scuola (ad 

esempio corredo scolastico,  abbigliamento decoroso, divieto di utilizzare il cellulare e di portare con sé 

somme consistenti di denaro e oggetti di valore, rispetto delle cose proprie e altrui, dell’ambiente 

scolastico ecc…), e che l’alunno/a partecipi attivamente e responsabilmente alla vita della scuola e curi 

l’esecuzione dei compiti; 

• partecipare con regolarità alle riunioni previste; 

• condividere le sanzioni disciplinari previste dal Regolamento d’Istituto; 

• risarcire il danno materiale  provocato dal figlio/a e, qualora non dovesse essere identificato  il 

responsabile, contribuire  anche in concorso con altri genitori. 

 

Gli alunni si impegnano a : 

• essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità; 

• conoscere l’Offerta Formativa presentata dagli insegnanti; 

• intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente; 

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

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

• sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti; 

• conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto ed essere consapevoli che eventuali infrazioni           

saranno perseguite con adeguati provvedimenti disciplinari; 

• rispettare i compagni, il personale della scuola; 

• rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui; 

• rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola; 

• favorire la comunicazione scuola/famiglia; 

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

• non usare mai in classe il cellulare; 

• vestirsi in modo adeguato e rispettoso dell’istituzione scolastica, accettando i suggerimenti del Preside e 

dei Docenti; 

• risarcire il danno provocato, anche con il concorso di altri, qualora l’autore del fatto non dovesse essere 

identificato. 

 

Il Dirigente Scolastico                           I genitori                                                                                                                                                                            


