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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

 
− Visto l’art. 3 del DPR 235/2007 
− Premesso che: 

• l’istruzione, la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la 
cooperazione dello studente, della famiglia e dell’intera comunità scolastica; 

• la scuola non è solo il luogo dove si realizza l’apprendimento, ma una comunità organizzata 
dotata di risorse umane, tempi e organismi che necessitano di interventi complessi di gestione, 
ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei regolamenti. 

 
Scuola e famiglia sottoscrivono il presente patto educativo di corresponsabilità. 

 

 LA SCUOLA SI 
IMPEGNA A… 

L’ALUNNO SI 
IMPEGNA A… 

LA FAMIGLIA SI 
IMPEGNA A… 
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Proporre un’offerta formativa 
adeguata alle linee generali 
espresse dal Collegio Docenti e ai 
criteri elaborati dal Consiglio di 
Istituto, 
rispondenti ai bisogni formativi 
dell’alunno, delle famiglie e del 
territorio. 
Coinvolgere i genitori 
nell’elaborazione del Piano  
Offerta Formativa attraverso 
momenti di confronto, rispettando 
i ruoli previsti dalla normativa. 
 

Cogliere  il valore dell’offerta 
formativa della scuola come 
occasione di crescita culturale e 
civile, ascoltando gli insegnanti 
quando viene presentata. 
 
Conoscere e rispettare  il 
regolamento d'Istituto/di 
disciplina. 

Leggere , valorizzare il Piano 
dell’Offerta Formativa e, una volta 
sottoscritto, sostenere l’Istituto 
nell’attuazione del progetto.  
 
Considerare la funzione formativa 
della Scuola e dare ad essa la 
giusta importanza rispetto ad altri 
impegni extrascolastici. 
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Favorire un ambiente sereno ed 
adeguato allo sviluppo delle 
capacità dell’alunno. 
 
Promuovere rapporti 
interpersonali positivi fra alunni, 
insegnanti e genitori.  
 
Informare studenti e genitori del 
proprio intervento educativo e del 
livello di apprendimento degli 
allievi. 
 
Attivare iniziative di accoglienza, 
tutela dei diritti ed integrazione  
degli alunni  stranieri e 
diversamente abili anche in 
collaborazione con altri Enti e 
personale esperto. 
 
 

Rispettare il ruolo dei docenti e 
del personale scolastico. 
 
Mantenere sempre un 
comportamento corretto  con i 
compagni e gli adulti. 
 
 
Conoscere e rispettare le regole  
comuni del vivere civile in ogni 
circostanza. 
 
 
Usare un abbigliamento decoroso, 
consono ad un ambiente 
educativo. 
 
 
Usufruire correttamente ed 
ordinatamente degli spazi 
disponibili e del materiale di uso 
comune. 

Instaurare un dialogo costruttivo, 
basato sulla reciproca fiducia con i 
docenti. 
 
Collaborare con i docenti affinché  
le regole del vivere civile siano 
rispettate sia a casa sia a scuola.  
 
Informare la scuola in caso di 
problemi che possono incidere 
sulla situazione scolastica del 
figlio. 
 
Sostenere la scuola nell’opera di 
integrazione  di studenti stranieri  e 
diversamente abili. 
 
Operare, considerando  il bene di 
tutto il gruppo-classe e non solo 
del singolo alunno.  
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Prestare attenzione alle dinamiche 
relazionali degli allievi in tutti i 
momenti dell’attività didattica, 
intervenendo tempestivamente per 
gestire situazioni di conflitto e 
aggressività.  
 
Incoraggiare e rassicurare 
l’alunno, mettendo in rilievo i 
progressi e valorizzando le sue 
inclinazioni. 
 
Intervenire comminando le 
sanzioni previste nei confronti di 
comportamenti non conformi al 
regolamento e il Dirigente 
Scolastico è garante della loro 
applicazione. 
 
 
 

 
Operare correttamente nel rispetto 
delle regole date e condivise ( non 
falsificare le firme, consegnare le 
comunicazione nei tempi previsti 
etc...). 
 
Rispettare le consegne. 
 
Rispettare le sanzioni disciplinari 
decise e assumere un 
atteggiamento responsabile 
 
Osservare le disposizioni 
organizzative e di sicurezza.  
 
 
 

 
Assicurare il rispetto delle scelte 
educative condivise. 
 
 
 
 
Far rispettare le sanzioni 
disciplinari decise dalla scuola, 
chiedendo eventuali spiegazioni 
direttamente agli insegnanti, 
evitando di esprimere critiche o 
giudizi che svalutino il ruolo 
educativo della scuola stessa agli 
occhi del figlio. 
 
Non esprimere opinioni o giudizi 
negativi sugli insegnanti, cercando 
“un’alleanza educativa” tra adulti.   
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Favorire la partecipazione dei 
genitori ai vari momenti di 
incontro e confronto.  
 
Consentire l’accesso ai documenti 
che illustrano l’attività e le scelte 
educative della scuola secondo 
quanto stabilito dal Regolamento.  
 
Prevedere occasioni di 
coinvolgimento dei genitori e 
degli alunni durante particolari 
attività scolastiche. 
 
 

Partecipare correttamente a tutti i 
momenti della vita scolastica, con 
un atteggiamento collaborativo 
teso al miglioramento del clima 
del gruppo-classe. 
 
Collaborare alla soluzione di 
problemi. 

Partecipare attivamente agli 
incontri collegiali, avanzare 
proposte e sollecitazioni sia 
singolarmente sia tramite i propri 
rappresentanti. 
 
Assicurare la collaborazione e la 
partecipazione alle iniziative 
organizzate dalla scuola. 
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Garantire la puntualità delle 
comunicazioni scuola/famiglia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rispettare l’orario di inizio delle 
lezioni. 
 
Far firmare gli avvisi scritti, le 
verifiche, ogni comunicazione 
scuola/famiglia e riconsegnarli nei 
tempi previsti. 
 
 

Garantire la regolarità e la 
puntualità della frequenza 
scolastica. 
 
Giustificare le eventuali assenze e 
ritardi , limitandoli il più possibile. 
 
Controllare periodicamente il 
diario e il libretto; firmare e far 
riconsegnare nei tempi previsti le 
verifiche e tutte le comunicazioni  
scuola/famiglia.  
. 
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Promuovere le motivazioni ad 
apprendere. 
 
Attivare percorsi didattici 
individuali per le singole 
discipline, al fine di favorire 
l’integrazione degli allievi 
stranieri e diversamente abili in 
base alle risorse effettivamente 
disponibili. 
 
Comunicare i risultati delle 
verifiche scritte, orali e pratiche, 
indicando i criteri di valutazione. 
 
 
Rispettare i tempi e il ritmo di 
apprendimento della classe e del 
singolo alunno. 
 
 
Promuovere il talento e 
l’eccellenza. 
 

Partecipare alle attività di 
recupero, consolidamento e 
potenziamente proposte 
dall’istituto. 
 
Impegnarsi in prima persona a 
migliorare il rendimento in 
relazione alle proprie capacità. 
 
 
 
Portare sempre il materiale 
richiesto ( libri, quaderni, diario, 
libretto scolastico etc...). 
 
 

Prendere periodico contatto con gli 
insegnanti. 
 
Cooperare con loro per 
l’attuazione di eventuali strategie 
di recupero, consolidamento e 
potenziamento. 
 
 
 
 
Seguire e sostenere il figlio nel suo 
percorso didattico, favorendo al 
contempo il raggiungimento di una 
sempre maggiore autonomia. 
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Distribuire i carichi di lavoro in 
modo equilibrato,  tenendo conto 
dei giorni di rientro. 
 
 
Fare in modo che ogni lavoro 
intrapreso in classe venga portato 
a termine secondo le consegne 
date. 
 
Controllare sistematicamente 
l’esecuzione delle consegne. 
 
 
 

Prendere regolarmente nota dei 
compiti assegnati sul diario. 
 
 
 
Usare il diario solo per annotare 
compiti , consegne e nella Scuola 
Primaria  anche le comunicazioni 
scuola/famiglia. 
 
Imparare a pianificare lo 
svolgimento dei compiti e a 
svolgerli con ordine e cura. 
 
 
 
 

Aiutare il figlio a pianificare e a 
organizzare i tempi , i modi di 
svolgimento dei compiti e la 
preparazione della cartella, 
controllando il diario. 
 
Fare in modo che ogni lavoro 
intrapreso venga portato a termine 
dal figlio. 
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Tenere sempre nella giusta 
considerazione l’errore, 
considerandolo quale parte 
costruttiva dell’individuale 
processo di apprendimento. 
 
Chiarire  che la valutazione 
riguarda sempre la prestazione e 
non costituisce mai un giudizio 
sulla persona. 
 
Chiarire che la valutazione non è 
necessariamente la somma o la 
media delle singole misurazioni, 
ma tiene conto del livello di 
partenza , delle capacità 
dell’alunno, dell’impegno profuso 
e di tutte le variabili del percorso   
( v. POF)   
 

Considerare l’errore occasione di 
miglioramento 
 
 
 
 
Riconoscere le proprie capacità, le 
proprie conquiste ed i propri limiti 
come occasione di crescita. 
 

Adottare un atteggiamento nei 
confronti degli errori del proprio 
figlio in sintonia con quello degli 
insegnanti 
 
 
Collaborare con i docenti per 
potenziare, nel figlio, una 
coscienza delle proprie 
risorse e dei propri limiti. 
 
Vivere in modo sereno ed 
equilibrato le valutazioni assegnate 
dai docenti.  
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Il genitore/affidatario nel sottoscrivere il presente patto è consapevole che: 

• Il compito educativo compete prioritariamente alla famiglia, come previsto dalla legge (art.30 Cost.; artt.147, 
155, 317 bis c.c.) con la conseguente responsabilità del genitore di aver impartito al figlio minore 
un’educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti(culpa in educando) 

• Le infrazioni disciplinari degli studenti possono dar luogo a sanzioni disciplinari secondo quanto stabilito dal 
Regolamento d’Istituto 

• Nell’eventualità di danneggiamenti a cose e/o lesioni a persone la sanzione é ispirata al principio della 
riparazione del danno (art.4 comma5 del DPR 249/1998 modificato dal DPR 235/2007) e commisurata alla 
gravità del danno stesso secondo i principi di gradualità 

• Danneggiamenti a beni comuni non attribuibili a provate responsabilità individuali dovranno essere risarciti in 
modo collettivo 

Sia la scuola che la famiglia esercitano il loro diritto di rispetto del presente atto e degli altri documenti fondamentali 
dell’Istituto (P.O.F., Regolamento d’Istituto,Carta dei Servizi, Piani di lavoro). In caso di totale o parziale inosservanza 
dei diritti-doveri presenti nel presente patto, sia la scuola che la famiglia hanno il diritto a produrre segnalazioni ed 
istanze nelle forme e nei modi previsti dai sopraccitati documenti della scuola. 
 
 
Torre Boldone, 
 
 
Firma:     IL DIRIGENTE SCOLASTICO                             Genitore/Affidatario                        Studente 
                          _________________________                ____________________            __________________ 

 
 
 


