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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

Il Genitore/Affidatario e il Dirigente scolastico 

 

Visto l’articolo 3 del Dpr 235/2007; 

Vista la Cm protocollo n, 3602/PO del 31/7/2008; 

Visto il Regolamento d’Istituto; 

Considerato che: 

• la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la 

cooperazione dello studente, della scuola, della famiglia e dell’intera società civile; 

• il rapporto scuola-alunno-famiglia costituisce l’elemento fondante dell’azione educativa e la 

condizione essenziale per il suo successo; 

• L’osservanza delle norme di livello nazionale e regionale e dei regolamenti a livello 

d’Istituto assume i caratteri di presupposto fondamentale e prioritario per la realizzazione 

degli obiettivi formativi d’istituto. 

 

sottoscrivono il seguente Patto educativo di corresponsabilità: 

 

Gli alunni si impegnano a: 

• Prendere parte attiva al lavoro scolastico; sviluppare al massimo le proprie potenzialità, 

anche in funzione delle prospettive future;  

• Frequentare la scuola con assiduità; rispettare l'orario di ingresso e di uscita dalla scuola; 

collaborare con i compagni; comunicare correttamente con gli altri con adeguate forme di 

cortesia;  

• Rispettare gli arredi e le suppellettili (banco, sedia, .......); tenere puliti i corridoi, le aule, gli 

atri interni ed esterni, utilizzando gli appositi cestini per le cartacce e non appoggiando i 

piedi ai muri; 

• Spostarsi in silenzio nei corridoi e negli spazi della scuola quando ci si reca nelle aule 

speciali, nei laboratori, in palestra; mantenere scrupolosamente gli impegni presi; Intervenire 

uno alla volta nelle discussioni in classe, aspettando pazientemente il proprio turno. 
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La Scuola si impegna a: 

- 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 e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse 

componenti della comunità scolastica; 

- Cogliere le esigenze formative degli alunni e della comunità in cui la scuola opera, 

per ricercare risposte adeguate; 

- Educare al rispetto di sé e degli altri, cercando di prevenire qualsiasi forma di 

pregiudizio, di emarginazione ed episodi di bullismo; 

- Realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative e le metodologie didattiche 

elaborate nel piano dell’Offerta Formativa; 

- Collaborare con Enti, Associazioni culturali/ sportive e di volontariato; 

- Esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche orali, scritte e di laboratorio; 

- Comunicare alle famiglie l’andamento didattico – disciplinare, per ricercare ogni 

possibile sinergia. 

La Famiglia si impegna a: 

- Conoscere l’Offerta Formativa della scuola;  

- Instaurare un dialogo costruttivo con tutto il personale della scuola; 

- Tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando 

quotidianamente le comunicazioni scuola – famiglia e partecipando con regolarità 

alle riunioni previste; 

- Controllare che il/la proprio/a figlio/a rispetti le regole della scuola, partecipi 

responsabilmente alle attività didattiche, tenersi costantemente informati 

sull’andamento didattico e disciplinare dei propri figli, assicurarne la frequenza ai 

corsi di recupero e di potenziamento; 

- Condividere con la scuola i provvedimenti disciplinari presi nei confronti dei figli, 

sostenendone il ruolo educativo. 

Il Genitore, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza 

civile e per una corretta crescita formativa e culturale degli alunni, sottoscrive insieme con il 

Dirigente scolastico, condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente Patto educativo di 

corresponsabilità, che è parte integrante del Regolamento d’Istituto. 

Carovigno, …………………………. 

Il Genitore/Affidatario         Il Dirigente Scolastico 

…………………………….                                                   …………………………… 

              (prof.ssa Maria PELLEGRINI ) 

Alunno/a ………………………………………… 

 

Classe ………. sez. ………… 

 


