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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

(D.P.R. n. 235 del 21/11/2007, art.3) 
Premessa 

La scuola è una risorsa fondamentale in quanto luogo di crescita civile e culturale. Per una piena valorizzazione della persona occorre 

un’alleanza educativa tra alunni, docenti e genitori, per fare acquisire non solo contenuti e competenze, ma anche valori tesi a sviluppare le 

responsabilità personale, la collaborazione e la gestione di eventuali conflitti. Un’educazione efficace dei giovani è il risultato di un’azione 

coordinata fra famiglia e scuola, nell’ottica della condivisione di principi e obiettivi, per favorire il dialogo al fine di individuare  le strategie 

per la soluzione dei problemi e  sviluppare un atteggiamento sereno, positivo e propositivo. 

Occorre che scuola e famiglia, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo, siano sempre collaborative, mai antagoniste e costruiscano così 

un’importante alleanza formativa. 

Il patto educativo vuole rendere esplicite quelle norme che facilitano il buon andamento dell’Istituto nel rispetto dei diritti e delle libertà di 

ciascuno. 

(tagliare lungo la linea e restituire firmato alla scuola) 

Il docente coordinatore e i genitori/ o coloro che ne fanno le veci, sottoscrivono, assumendo l’impegno ad osservare le disposizioni contenute 

nel presente patto e a sollecitarne l’osservanza da parte dello studente. 

Il Dirigente scolastico, in quanto legale rappresentante dell’istituzione scolastica, si assume l’impegno di garantire i diritti di tutte le parti in 

causa. 

Sant’Omobono, lì ________________                                  L’alunno   ____________________________________________ 

 

Il genitore___________________________                        Il coordinatore di classe____________________________________________ 



I DOCENTI SI IMPEGNANO A: 
 

Creare un ambiente collaborativo ed accogliente, 

volto a favorire la piena integrazione di tutti gli 

studenti rispettando le diversità, in un'ottica 

inclusiva. 

 

Offrire un piano formativo di qualità, nel rispetto 

dei ritmi e dei tempi di apprendimento di ciascuno 

e della libertà d'insegnamento del docente.  

 

Progettare iniziative concrete per il recupero, 

l’espressione delle potenzialità e la valorizzazione 

delle eccellenze, promuovendo la motivazione 

all’apprendere con rinforzi positivi. 

 

Promuovere azioni e percorsi di educazione alla 

salute tesi al benessere psicofisico dei bambini. 

 

Vigilare sui comportamenti e sulla sicurezza degli 

alunni in tutte le attività e gli ambienti scolastici. 

 

Guidare gli alunni nell'acquisizione della 

conoscenza di sé per permettere loro di essere 

autonomi, realizzare scelte responsabili e stimolare 

il senso critico. 

 

Mettere gli alunni in condizione di organizzare al 

meglio il proprio materiale al fine di renderli 

sempre più autonomi. 

 

Avere un comportamento di rispetto verso le 

persone, l'ambiente e le attrezzature scolastiche. 

 

Organizzare e condividere gli interventi di 

formazione e prevenzione in materia di bullismo e 

cyberbullismo rivolti al personale, agli studenti e 

alle famiglie. 

I GENITORI SI IMPEGNANO A: 
 

Rispettare e valorizzare l'istituzione scolastica, 

instaurando un positivo clima di dialogo, nel 

rispetto delle scelte educative e didattiche. 

 

Partecipare attivamente alla vita della scuola, 

anche attraverso le iniziative promosse dal 

territorio volte alla sensibilizzazione verso le  

tematiche educative. 

 

Instaurare un atteggiamento di reciproca 

collaborazione con i docenti, consentendo alla 

scuola di dare continuità alla propria azione 

educativa. 

 

Avere un comportamento di rispetto verso le 

persone e l'ambiente scolastico. 

 

Favorire la frequenza dei propri figli ai progetti 

inerenti al Piano dell’Offerta formativa. 

 

Favorire e assicurare la frequenza regolare dei 

propri figli alle lezioni, rispettare gli orari e 

giustificare per iscritto gli eventuali ritardi e le 

assenze. 

 

Controllare quotidianamente il materiale 

scolastico a disposizione dei propri figli. 

 

Prendere visione degli avvisi e delle comunicazioni 

provenienti dalla scuola, firmandoli e 

riconsegnandoli con puntualità. 

 

Supportare i figli nell'impegno scolastico, 

incoraggiandoli, responsabilizzandoli, rendendoli 

sempre più autonomi. 

 

L’ ALUNNO SI IMPEGNA A: 
 

Frequentare regolarmente le lezioni, svolgendo i 

compiti, applicandosi nello studio e avendo cura del 

materiale scolastico. 

 

Partecipare in modo positivo e propositivo alle 

attività scolastiche. 

 

 

Impegnarsi in classe, nello svolgere il lavoro 

assegnato al massimo delle proprie capacità. 

 

Accettare, rispettare e aiutare gli altri impegnandosi 

a comprendere le ragioni e i comportamenti di 

ciascuno. 

 

Informarsi sulle lezioni svolte durante l'assenza e sui 

compiti assegnati, anche tramite registro 

elettronico, concordando con gli insegnanti le  

attività da recuperare. 

 

Riportare e riferire in famiglia le comunicazioni 

(anche verifiche e valutazioni) provenienti dalla 

scuola e restituirle firmate nei tempi indicati. 

 

Curare l'igiene personale, avere un abbigliamento 

consono all’ambiente scolastico. 

 

 Adottare un comportamento e un linguaggio  

corretto verso le persone; rispettare l'ambiente e le 

attrezzature scolastiche. 

 

Attuare comportamenti adeguati alla salvaguardia 

della sicurezza propria ed altrui. 

 

 

 



Coordinare e pianificare, all'interno del team 

docente, adeguati carichi di lavoro a casa e la 

calendarizzazione delle verifiche, tenendo conto del 

grado scolastico. 

 

Garantire la massima trasparenza nei giudizi e nelle 

comunicazioni attraverso una valutazione formativa 

che tenga conto dei processi di apprendimento e 

delle competenze raggiunte. 

 

Condividere con il team docente e applicare alla 

didattica quanto appreso nei corsi di formazione e 

aggiornamento. 

 

Informare in tempi adeguati la famiglia in caso di 

problemi educativi e cognitivi, eventualmente 

consigliando di prendere contatto con gli specialisti. 

 

Mantenere il segreto professionale nei casi e nei 

modi previsti dalla normativa. 

 

Instaurare un dialogo costruttivo con i genitori e gli 

studenti basato sulla fiducia reciproca, nel rispetto 

dei ruoli specifici. 

 

Informare le famiglie riguardo al percorso educativo 

e didattico, anche aggiornando debitamente il 

registro elettronico. 

 

Stabilire regole condivise che favoriscano la 

convivenza. 

 

Educare gli alunni ad un uso consapevole delle 

tecnologie. 

 

Rispettare regolamenti relativi all’uso del cellulare e 

delle tecnologie. 

Predisporre un ambiente educativo adeguato alla 

vita di uno studente, organizzando tempo e 

impegni extrascolastici secondo una ponderata 

gradualità adeguata all’età. 

 

Informarsi del percorso didattico ed educativo, 

cogliendo le opportunità d'incontro e di confronto 

offerte dalla scuola, anche attraverso l'utilizzo 

delle nuove tecnologie e degli strumenti adottati 

dall'Istituto (Registro elettronico, sito 

istituzionale,..). 

 

 Partecipare alle riunioni previste con gli insegnanti 

(colloqui, assemblee). 

 

Rispettare gli orari concordati per i colloqui, 

evitando di disturbare l’attività didattica. 

 

Informare la scuola in caso di problemi che 

possano incidere sulla situazione scolastica del 

bambino. 

 

Formulare pareri e proposte direttamente o 

tramite la propria rappresentanza eletta nei 

consigli di sezione/ interclasse/ classe e d'Istituto. 

 

Accompagnare i propri figli ad un uso consapevole 

e critico delle tecnologie. 

 

Stabilire regole condivise che favoriscano la 

convivenza. 

 

Segnalare agli insegnanti episodi di 

bullismo/cyberbullismo di cui fossero testimoni o 

riferiti dai propri figli. 

Segnalare a genitori e/o insegnanti episodi di 

bullismo o cyberbullismo di cui fossero vittime o 

testimoni. 

 

Rispettare i regolamenti relativi all’uso dei cellulari e 

delle nuove tecnologie. 



 


