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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

(in base all’Art. 3 DPR 235/2007 
DIRITTI E DOVERI DI ALUNNI, DOCENTI, GENITORI 

 

APPROVATO DAL COLLEGIO DEI DOCENTI   
  il 05 Dicembre 2018 

E DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
il 23 Ottobre  2018 

 
 

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. 

 
La Coordinatrice didattica si impegna a: 
* garantire il diritto ad apprendere;  

* garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, 
genitori, docenti 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. 

 

Il patto educativo di corresponsabilità vede le Insegnanti impegnate a: 
* rispettare il proprio orario di servizio; 

* creare a scuola un clima di serenità, cooperazione e armonia; 
* promuovere con ogni singolo alunno un clima di confronto e di reciprocità per 

accoglierne il vissuto e per motivarlo all’apprendimento; 

* realizzare i curricoli disciplinari e le scelte organizzative elaborate nel Piano 
dell’Offerta Formativa; 

* motivare alla famiglia, negli incontri periodici programmati, la valutazione 
relativa al processo formativo e qualsiasi altra difficoltà riscontrata nel rapporto 
con l’alunno (carenza di impegno, violazione delle regole…); 

* ricevere i genitori compatibilmente con il proprio orario di servizio; 
* essere attenti alla sorveglianza degli scolari in classe e nell’intervallo; 

* informare scolari e genitori del proprio intervento educativo e del loro livello di 
apprendimento; 

* favorire la capacità di iniziativa e di assunzione di responsabilità. 
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La famiglia si impegna a: 
* instaurare un dialogo costruttivo con i docenti; 

* rispettare l’orario d’ingresso a scuola e limitare le uscite anticipate; 
* giustificare sempre le assenze: quelle per malattia superiori a cinque giorni 

(sono compresi anche il sabato e la domenica) saranno giustificate con certificato 
medico; 

* controllare attraverso un contatto frequente con i docenti che l’alunno rispetti le 

regole della scuola (corredo scolastico, grembiule, tuta, divieto di oggetti di 
valore, di figurine, rispetto delle cose proprie ed altrui, dell’ambiente 

scolastico,ecc…), che partecipi attivamente alla vita della scuola; 
* partecipare alle riunioni previste. 

Gli alunni si impegnano a: 

* essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità;  
* intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente; 

* partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo; 
* svolgere regolarmente il lavoro assegnato;  

* conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto; 
* rispettare i compagni, il personale della scuola; 
* rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui; 

* rispettare gli spazi, gli arredi della scuola; 
* chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità ed uno per volta; 

 
 
Firme                    
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