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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ SCUOLA FAMIGLIA 
 

 
 

La scuola è l’ambiente di apprendimento che promuove  la formazione, la crescita sociale e civile degli 

alunni. La formazione e l’educazione,  processi altamente complessi e continui, richiedono la collaborazione 

e la cooperazione  della scuola, della famiglia, dell’intera comunità educante. 

Pertanto, la scuola persegue l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori mediante relazioni 

costanti nel rispetto dei reciproci ruoli. 

 A tal fine l’Istituto Comprensivo “ Radice-Alighieri”, in ottemperanza  con quanto stabilito dal 

Regolamento delle studentesse e degli studenti (DPR 235/2007,art. 3), nel pieno rispetto della propria Carta 

dei Servizi,  del Regolamento interno di istituto, del Piano dell’Offerta Formativa 

 

PROPONE 
il seguente Patto educativo di corresponsabilità finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa diritti 

e doveri nel rapporto tra Istituzione Scolastica autonoma, famiglie e studenti. 

Il rispetto di tale patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca, 

per consentire, attraverso la partecipazione responsabile di tutte le componenti della comunità scolastica, il 

confronto, la concertazione,  la realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa , il conseguimento del 

successo formativo da parte di tutti gli alunni. 
 

AMBITI DI 

RIFERIMENTO 

LA SCUOLA SI IMPEGNA 

A 

LA FAMIGLIA SI 

IMPEGNA A 

L’ALUNNO SI 

IMPEGNA A 

RELAZIONALITA’ 

Creare un ambiente educativo 

sereno e rassicurante, di 

collaborazione e cooperazione 

con le famiglie,  fondato 

sull’accoglienza, sull’ascolto, 

sul dialogo aperto, sul 

confronto, sulla  fiducia 

reciproca, sulla condivisione dei 

valori nel rispetto di regole 

certe e condivise. 

 

Educare al rispetto di sé e degli 

altri cercando di prevenire 

qualsiasi forma di pregiudizio, 

di emarginazione, episodi di 

bullismo, favorendo 

l’accettazione dell’altro e la 

solidarietà. 

Creare un dialogo costruttivo 

con ogni componente della 

comunità educante nel rispetto 

di scelte educative/didattiche 

condivise, di aspettative ed 

esigenze nella promozione 

dell’ascolto reciproco, della 

comunicazione diretta. 

 

 

Ricercare linee educative 

condivise con i docenti per 

un’efficace azione comune 

all’interno della scuola. 

Assumere un 

comportamento 

corretto  con tutti i 

membri della comunità 

scolastica, nel rispetto 

dei singoli ruoli  e 

delle regole condivise. 

 

Accettare il punto di 

vista degli altri e 

sostenere con 

correttezza la propria 

opinione. 

 

Favorire la 

comunicazione scuola- 

famiglia  facendo 

firmare puntualmente 

le comunicazioni. 
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INTERVENTI 

EDUCATIVI 

Educare al rispetto dell’identità 

individuale,delle diversità,in 

particolare a quelle etniche, 

linguistiche,culturali e religiose. 

 

Guidare l’alunno alla conquista 

della propria identità e 

all’autonomia personale. 

 

Offrire iniziative concrete per il 

recupero di situazioni di ritardo 

e di svantaggio,al fine di 

favorire il successo formativo e 

combattere la dispersione 

scolastica oltre a promuovere il 

merito. 

Favorire la piena integrazione 

degli studenti diversamente 

abili, stimolando riflessioni e 

attivazione di percorsi volti al 

benessere e alla tutela della 

salute degli studenti. 

Promuovere  iniziative di 

accoglienza e integrazione degli 

studenti stranieri.  

Trasmettere ai figli la 

convinzione che la scuola è di 

fondamentale importanza per 

costruire il proprio futuro e la 

propria formazione culturale. 

 

Condividere con la scuola il 

progetto educativo,avviando i 

propri figli alla conoscenza 

delle regole della convivenza 

democratica, insegnando il 

rispetto degli altri e delle cose 

altrui. 

 

Non esprimere opinioni o 

giudizi sugli insegnanti, sul 

loro operato e sulle scelte 

educative   in presenza dei 

bambini . 

 

 

Prendere 

progressivamente 

coscienza dei personali 

diritti/doveri. 

 

Rispettare le consegne,  

adottando 

comportamenti 

adeguati alle diverse 

situazioni. 

 

Usare un linguaggio 

appropriato  ad un 

ambiente educativo  

 

 

OFFERTA 

FORMATIVA 

Proporre un’ offerta formativa 

rispondente ai bisogni degli 

alunni garantendone il successo 

formativo e  la maturazione 

personale. 

 

 

Realizzare i curricoli 

disciplinari, le scelte 

organizzative e metodologie 

elaborate nel Piano dell’Offerta 

Formativa tutelando il diritto ad 

apprendere. 

 

 

Conoscere l’offerta formativa 

della scuola, condividerla, 

rispettarla e collaborare per la 

sua  attuazione facendone 

motivo di riflessione con i 

propri figli. 

 

Avanzare proposte sui 

progetti nelle sedi adatte. 

 

Favorire la partecipazione dei 

figli alle iniziative di 

formazione promosse dalla 

scuola. 

Partecipare, secondo le 

proprie possibilità, alle 

attività proposte dagli 

insegnanti, connesse al 

piano dell’offerta 

formativa. 

PARTECIPAZIONE 

Aprire spazi di discussione 

valorizzando le proposte di 

alunni e genitori. 

 

Valorizzare gli Organi 

Collegiali. 

Collaborare al buon esito del 

progetto formativo 

partecipando, con proposte ed 

osservazioni migliorative, a 

riunioni, assemblee, colloqui, 

nonché agli organi collegiali. 

 

 Tenersi aggiornati su 

impegni, scadenze, iniziative 

scolastiche controllando 

quotidianamente le 

comunicazioni scuola- 

famiglia. 

 

Confrontarsi 

democraticamente con 

compagni e adulti. 

 

Esprimere il proprio 

pensiero collaborando 

alla soluzione di 

problemi. 

 

Partecipare con 

attenzione alle attività 

scolastiche. 

 

 

INTERVENTI 

DIDATTICI 

 

Promuovere il rispetto del 

codice deontologico degli 

insegnanti. 

 

Aggiornare la propria proposta 

educativa. 

 

Rispettare la libertà di 

insegnamento dei docenti e le 

loro competenze 

professionali. 

 

Cooperare  con il necessario 

 

Partecipare con  

impegno alle varie 

attività proposte . 

 

Contribuire ad 

arricchire le lezioni 
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Garantire il rispetto delle  linee 

programmatiche concordate a 

livello di Istituto pur 

salvaguardando le scelte 

consentite dalla libertà di 

insegnamento. 

 

Proporre agli alunni percorsi di 

apprendimento motivanti, 

coinvolgenti, nel rispetto dei 

ritmi di apprendimento  

 

 Favorire l’acquisizione di 

strategie metacognitive e di 

abilità di studio  per consentire 

la rielaborazione 

dell’esperienza personale e del 

sapere. 

 

Incoraggiare il progresso 

nell’apprendimento e 

l’autostima negli alunni. 

 

Prevedere periodiche verifiche 

fondate sui criteri di valutazione 

fissati nel Curricolo  

 

Comunicare  alle famiglie in 

modo chiaro e diretto i risultati 

conseguiti da ciascun alunno 

tramite Registro Elettronico. 

supporto alle attività 

didattiche con puntualità e 

diligenza  per l’attuazione di 

eventuali strategie di 

recupero. 

 

Tenersi costantemente 

informati sull’andamento 

didattico dei propri figli 

tramite Registro Elettronico e 

partecipando ai colloqui con 

gli insegnanti. 

 

Garantire la regolarità della 

frequenza scolastica. 

con  le proprie 

esperienze e 

conoscenze . 

 

Mettere in atto un 

atteggiamento 

responsabile 

nell’esecuzione dei 

compiti richiesti e dei 

lavori assegnati a 

scuola e a casa. 

 

 Aver cura dei 

materiali scolastici e 

portarli a scuola 

regolarmente. 

 

Impegnarsi nello 

studio per acquisire 

nuove abilità, 

conoscenze, 

competenze. 

 

Utilizzare 

correttamente le 

strutture, gli strumenti 

e i sussidi didattici e 

comportarsi in modo 

da non arrecare danno 

al patrimonio della 

scuola. 

ASPETTI 

ORGANIZZATIVI E 

DISCIPLINARI 

Promuovere il rispetto delle 

norme del Regolamento di 

Circolo (sicurezza, vigilanza 

sugli alunni, modalità di 

ingresso /uscita, ritardi, 

giustificazioni, colloqui, 

comunicazioni e doveri degli 

alunni) e del Patto Formativo  . 

Osservare le norme connesse 

agli aspetti organizzativi 

esplicitate dal Regolamento di  

Circolo (sicurezza, vigilanza 

sugli alunni, modalità di 

ingresso /uscita, ritardi, 

giustificazioni, colloqui, 

comunicazioni e doveri degli 

alunni) e del Patto Formativo   

 

 

Conoscere e rispettare 

il regolamento della 

scuola. 

 

Osservare i divieti e le 

regole della classe. 

 

 
Disciplina 

 

Il genitore, nel sottoscrivere il presente patto, è consapevole che, come previsto dalla vigente normativa: 

a) il compito educativo compete prioritariamente alla famiglia, come previsto dalla legge (art.30 della 

Costituzione,artt.147,155,317 bis del Codice Civile) con la conseguente responsabilità da parte del 

genitore di aver impartito al figlio minore un’educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti 

(culpa in educando); 

b) le infrazioni disciplinari da parte degli studenti possono dar  luogo a sanzioni disciplinari; 

c) nell’eventualità di danneggiamenti a cose e/o lesioni a persone la sanzione è ispirata,oltre che alle 

finalità educative e al rafforzamento del senso di responsabilità,al principio della riparazione del 

danno (art.4,comma 5 del DPR 249/1998, come modificato dal DPR 235/2007) ed è commisurata 

alla gravità del danno stesso secondo un principio di gradualità; 

d) danneggiamenti ai beni comuni non attribuibili a provate responsabilità individuali dovranno essere 

risarciti in modo collettivo: 
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e) il Regolamento d’Istituto disciplina le modalità d’irrogazione delle sanzioni disciplinari e 

d’impugnazione; 

f) il voto di condotta insufficiente comporta un’adeguata valutazione del team docente per la non 

ammissione alla classe successiva. 

 

 

 

 

 

 

 In fede il genitore 

           (firma )                                                                                                                   Per la scuola                                                                                                                                                                                          

Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                           Avv. Simona Sapone                                                                        

 

 

 

 

 


