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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
(art.3 DPR 235/2007)

Il Patto Educativo di Corresponsabilità lega la scuola e la famiglia in un impegno reciproco mirante a
favorire il processo di crescita dell'alunno sotto il profilo cognitivo, emotivo, relazionale. Esso è finalizzato
a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica
autonoma, studenti e famiglie. La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di
ogni studente, la sua interazione sociale, la sua crescita civile. L’interiorizzazione delle regole può
avvenire solo con una fattiva collaborazione con la famiglia; pertanto la scuola persegue l’obiettivo di
costruire una alleanza educativa con i genitori, mediante relazioni costanti nel rispetto dei reciproci ruoli
in riferimento a quanto stabilito nel Regolamento d’Istituto.
La sottoscrizione congiunta, da parte del Dirigente Scolastico e dei genitori, sottolinea le
responsabilità che scuola e famiglia si assumono, ciascuna nel rispetto del proprio specifico ruolo
istituzionale e sociale.
La Scuola si impegna a:

➢ creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, la
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maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse abilità, l’accompagnamento nelle
situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di emarginazione;
realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche
elaborate nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, tutelando il diritto ad apprendere;
individuare, comprendere e valorizzare gli stili cognitivi personali attraverso l’adozione di strategie
didattiche diversificate;
curare che lo studente diventi consapevole della dinamica dei suoi processi cognitivi e responsabile di
sé ;
interagire con le richieste formative della società e di operare in collegamento con il territorio;
garantire l’accesso alle nuove tecnologie, condizione di un effettivo esercizio della cittadinanza nel
contesto europeo;
promuovere la relazione personale tra pari e con gli adulti in molteplici contesti di esperienza;
creare un clima sereno e positive relazioni interpersonali tra bambini / ragazzi e adulti;
prevenire, vigilare e intervenire tempestivamente nel caso di episodi di bullismo, vandalismo e
inosservanza degli altri divieti;
procedere alle attività di verifica e di valutazione delle competenze, chiarendone le modalità e
motivando i risultati;
comunicare costantemente con le famiglie, in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle
discipline di studio oltre che ad aspetti inerenti al comportamento;
prestare ascolto e attenzione, in piena riservatezza, ai problemi degli studenti, così da favorire
l’interazione pedagogica con le famiglie.
La Famiglia si impegna a:

➢ riconoscere il valore educativo della scuola;
➢ instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la loro
competenza valutativa;

➢ rispettare il ruolo dei docenti, riconoscendo loro competenza e autorevolezza;

➢ collaborare con la scuola per far sì che i propri figli adottino uno stile di vita rispettoso delle regole di
civile convivenza e della dignità delle persone, nel riconoscimento delle differenze di genere, cultura e
religione;
➢ verificare l’esecuzione dei compiti e lo studio delle lezioni seguendo le indicazioni degli insegnanti;
➢ tenersi aggiornata su impegni, scadenze e iniziative scolastiche, controllando costantemente il libretto
personale e le comunicazioni scuola-famiglia, partecipando con regolarità alle riunioni previste;
➢ collaborare alle iniziative della scuola per la loro realizzazione sul piano operativo;
➢ far rispettare l’orario d’ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate, giustificare in modo plausibile le
assenze (con la necessaria certificazione medica dopo le assenze superiori a cinque giorni);
➢ verificare, attraverso un contatto frequente con i docenti, che lo studente rispetti gli impegni di studio e
le regole, anche partecipando attivamente agli organismi collegiali e controllando quotidianamente le
comunicazioni provenienti dalla scuola;
➢ segnalare, con garanzia del riserbo da parte della scuola, eventuali problemi di salute;
➢ intervenire, anche attraverso il risarcimento, rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a carico di
persone, arredi, materiale didattico, abituandolo così ad assumersi direttamente le proprie
responsabilità, accompagnandolo nel percorso di autoconsapevolezza;
➢ affrontare eventuali problemi individuali o della classe preliminarmente tra genitori ed insegnanti
interessati, in uno spirito di collaborazione;
➢ conoscere e presentare ai propri figli il Regolamento d’Istituto e il Patto Educativo di Corresponsabilità.
Lo Studente si impegna a:
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rispettare l’orario, di entrata e di uscita, stabilito dalla scuola ;
frequentare regolarmente le lezioni;
entrare a scuola senza essere accompagnati dai genitori, se non in caso di necessità;
usare correttamente le attrezzature, gli spazi proprietà comune di tutti;
rispettare le regole fissate dall’organizzazione del plesso scolastico;
rispettare i locali e gli arredi scolastici;
avere sempre con sé il materiale di lavoro occorrente nell’ora di lezione;
svolgere compiti assegnati a casa;
rispettare le opinioni altrui anche se non condivise;
ascoltare e mettere in pratica i suggerimenti degli insegnanti sul piano del comportamento e
dell’apprendimento;
➢ rispettare tutti gli adulti : Dirigente, Insegnanti, Operatori scolastici che si occupano della loro educazione;
➢ utilizzare un linguaggio educato e mai scurrile nei confronti dei compagni e di tutto il personale della
scuola;
➢ utilizzare dispositivi digitali nel massimo rispetto di se stessi e degli altri;
➢ rispettare l’igiene personale e indossare abiti consoni al contesto scolastico;
➢ manifestare lealtà nei rapporti interpersonali, nelle verifiche, nelle prestazioni;
➢ essere disponibile a migliorare, a partecipare, a collaborare.

APPROVATO NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 12/05/2022 VERNBALE N.4 CON
DELIBERA N.4.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Carmen Maria Rita Ambriani
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PARTE DA STACCARE E DA RESTITUIRE IN CLASSE / VIA E-MAIL
csic88900d@istruzione.it ENTRO IL -------

I sottoscritti ____________________ e ___________________ genitori/tutori/affidatari
dell’alunno/a

_________________

della

Sez./classe

________

scuola

Infanzia/Primaria/Secondaria Primo Grado dichiarano di aver preso visione del presente PATTO
DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA e si impegnano a rispettarne le indicazioni al fine
di realizzare un’efficace e fattiva collaborazione scuola/famiglia
Montalto Uffugo , ___________

Firma del genitore/tutore/affidatario
__________________________
___________________________

IN CASO DI GENITORE UNICO

Il/la sottoscritto/a_____________________, data l’impossibilità di ottenere la firma congiunta di
entrambi i genitori, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci
dichiarazioni non corrispondenti a verità ai sensi del DPR 445/200, dichiara di aver firmato in
ottemperanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli art. 316, 337 ter e 337
quarter del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

Montalto Uffugo, ___________

Firma del genitore
_____________________
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