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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA 

 

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 24/6/1998 e D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 “Regolamento 
recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria 
Visto il D.M. 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 seguente Patto educativo di 
corresponsabilità 
 
Il “Patto Educativo di Corresponsabilità” tra scuola e famiglie segnala e sottolinea la 
necessità di una forte alleanza educativa tra le due istituzioni sociali a cui è affidato il 
delicatissimo compito di istruire e formare le giovani generazioni. Per dare 
concretezza alla propria missione formativa, la scuola e la famiglia devono 
collaborare affinché l’alunno trovi l’ambiente favorevole all’attuazione dei propri 
bisogni. Pertanto, la scuola dovrà perseguire l’obiettivo di costruire una alleanza 
educativa con le famiglie. I genitori e la scuola dovranno impegnarsi a supportare 
quotidianamente gli interventi educativi e didattici dell’istituzione scolastica. Il 
presente “Patto Educativo di Corresponsabilità” viene congiuntamente sottoscritto dal 
Dirigente Scolastico e dai genitori per sottolineare, con un gesto simbolico, le 
responsabilità che la scuola e la famiglia consapevolmente si assumono ciascuna nel 
rispetto dei reciproci e diversi ruoli istituzionali e sociali. 

I DOCENTI 



Al fine di garantire itinerari di apprendimento che siano di effettiva soddisfazione del 
diritto allo studio si impegnano nei confronti degli alunni a: 

• Creare un ambiente educativo sereno e rassicurante. 
• Favorire momenti di ascolto e di dialogo. 
• Proporre una Offerta Formativa attenta ai bisogni degli studenti, delle famiglie 

e degli studenti. 
• Incoraggiare con gratificazioni il processo formativo di ciascuno, attivando 

attività concrete di sostegno e di recupero. 
• Rispettare i tempi ed i ritmi dell’apprendimento. 
• Offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di 

svantaggio, per favorire   il successo formativo, combattere la dispersione 
scolastica, promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza. 

• Favorire la piena integrazione degli alunni diversamente abili promuovere 
iniziative di accoglienza e integrazione degli studenti stranieri. 

• Favorire l’accettazione dell’altro e la solidarietà, il rispetto dei ruoli e delle 
regole condivise. 

• Garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni, 
mantenendo un costante rapporto con le famiglie, nel pieno rispetto della 
privacy, utilizzando anche il sito web e la posta elettronica. 

• Illustrare, rispettare e far rispettare il Regolamento d’Istituto. 
• Applicare le sanzioni previste dal Regolamento d’Istituto sottolineando sempre 

il valore formativo delle sanzioni stesse. 
• Attribuire ai compiti a casa, calibrati dai Consigli di classe, il giusto valore di 

supporto allo sviluppo dei processi di apprendimento. 
• Attribuire alla valutazione un ruolo essenziale nel processo formativo 

esplicitando ai genitori e agli studenti, i criteri collegialmente definiti e 
comunicando puntualmente gli esiti valutativi delle verifiche. 

 
GLI ALUNNI 

Al fine di promuovere la preparazione ad assolvere ai propri compiti sociali si 
impegnano  

• Rispettare il Regolamento d’Istituto. 
• Prendere coscienza dei propri diritti-doveri, rispettando la scuola intesa come 

insieme di persone, ambienti e attrezzature. 
• Usare un linguaggio consono ad un ambiente educativo nei confronti dei 

docenti, del dirigente, dei compagni e del personale ausiliario. 
• Adottare un comportamento corretto ed adeguato alle diverse situazioni. 
• Rispettare i tempi previsti per il raggiungimento degli obiettivi del proprio 

curricolo, impegnandosi in modo responsabile nell’esecuzione dei compiti 
richiesti. 

• Rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui. 



• Considerare le attività di recupero/potenziamento come opportunità da sfruttare 
con il massimo impegno. 

• Accettare le sanzioni disciplinari interpretandole come momenti di riflessione 
sui propri comportamenti negativi e come opportunità per migliorarsi. 

• Rispettare la valutazione dei docenti interpretandola come momento per 
riconoscere le proprie capacità, conquiste, ma anche i propri limiti e difficoltà.   

 

 

I GENITORI 

Per una proficua cooperazione scuola-famiglia si impegnano ad assicurare: 

• Conoscere il Pof e far rispettare il Regolamento d’Istituto ai propri figli. 
• Dialogare in forma costruttiva con l’Istituzione. 
• Rispettare le scelte educative e didattiche condivise. 
• Favorire atteggiamenti di proficua e reciproca collaborazione con i docenti. 
• Rispettare il ruolo dei docenti, riconoscendo loro competenza e autorevolezza.  
• Non esprimere opinioni e giudizi sui docenti e sul loro operato in presenza dei 

propri figli, scegliendo sempre la strada del dialogo con i docenti per chiarire 
le situazioni di criticità. 

• Sostenere l’impegno quotidiano dei figli valorizzandone i successi formativi. 
• Rispettare l’orario d’entrata e d’uscita. 
• Garantire e curare la frequenza assidua alle lezioni. 
• Partecipare agli incontri periodici scuola-famiglia. 
• Controllare le comunicazioni provenienti dalla scuola. 
• Controllare il materiale scolastico necessario e l’esecuzione dei compiti 

assegnati. 
• Discutere e condividere con i propri figli il patto educativo scritto con 

l’Istituzione scolastica. 
• Prendere atto dei criteri di valutazione degli apprendimenti. 
• Controllare sistematicamente le valutazioni e le comunicazioni della Scuola 

sul registro elettronico. 
 
PER “STRUMENTO MUSICALE” 

I DOCENTI  si impegnano a: 

• Far acquisire una competenza tecnico pratica adeguata alla possibile 
prosecuzione degli studi musicali. 

• Coinvolgere l’alunno in quelle attività che prevedano pubbliche esecuzioni e 
scambi con altre realtà scolastiche ad indirizzo musicale. 

• Verificare l’acquisizione delle competenze, organizzando eventuali recuperi, 
attraverso una chiara e più semplice esposizione. 



• Spiegare le finalità di ogni nuova indicazione metodologica attraverso 
esposizioni più agevoli. 

• Creare un  clima di fiducia atto a favorire motivazioni ed interazione 
nell’intervento educativo. 

• Lavorare in contesti individuali e collettivi, informare i genitori sull’insorgere 
di eventuali difficoltà o disagi comportamentali e di approfondimento. 
 

L’ALUNNO  si impegna a: 

• Svolgere con regolarità ed in modo approfondito i compiti e gli esercizi che 
verranno indicati per perseguire gli obiettivi prefissati. 

• Partecipare al lavoro con ascolto motivato, porre  domande, segnalare 
difficoltà, chiedere spiegazioni. 

• Utilizzare con scrupolo gli strumenti, le strutture della scuola e i materiali 
personali curandone la buona conservazione. 
 

I GENITORI s i impegnano a: 

• Seguire la proposta formativa della scuola, con disponibilità e senso del    
dovere. 

• Mantenere una informazione regolare sulla situazione scolastica      del/della 
figlia/o, partecipare agli incontri previsti e cooperare alla buona riuscita della 
azione educativa. 

• Controllare l’alunno e l’uso di tutto il materiale occorrente per le               
attività didattiche. 

 
 
 
Peschici,            
 
 
Il Dirigente Scolastico    I genitori dello studente/studentessa 
 
 


