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 (Approvato dal Collegio dei Docenti con deliberazione n. 8 del 27/10/2016 

Approvato dal Consiglio d’Istituto con deliberazione n. 33 del 18/11/2016) 

 

 

Il Decreto del Presidente della Repubblica 235/07, prevede il "Patto educativo di 

corresponsabilità”, uno strumento normativo finalizzato a definire e a rendere trasparente compiti e 

doveri attribuibili ad ogni soggetto della comunità scolastica, in ragione del ruolo che ricopre.  

Tale patto richiama l’attenzione delle famiglie a fornire una formazione idonea agli alunni, e si 

propone di rendere espliciti i diritti e i doveri di tutti i soggetti che partecipano al processo di 

insegnamento/apprendimento, allo scopo di favorire la reciproca comprensione e collaborazione. 

Il riconoscimento e il rispetto reciproco della diversità di ruoli tra genitori e docenti, diventa allora 

premessa indispensabile per stipulare il patto educativo.  L’idea di scuola dell’Istituto Comprensivo 

è quella di una istituzione che contribuisca a costruire competenze culturali e competenze per la 

vita, consapevoli che: 

� la mancanza di regole esplicite alimenta la conflittualità tra docenti e genitori; 

� la presenza di regole precise non esime dal conflitto, ma dà la possibilità di contrattazione, 

di rielaborazione, di ridefinizione delle regole stesse. 

 

Di seguito vengono esplicitati i principali diritti e obblighi delle parti coinvolte. Il loro rispetto 

offrirà maggiori possibilità di buoni risultati all’apprendimento e alla serena convivenza all’interno 

della scuola.  

 

 

 

1. A formulare Piani di Studio coerenti con le Indicazioni Nazionali e con il Piano dell’Offerta 

Formativa, ora triennale.  

2. A tenere conto delle differenze nelle modalità, nei ritmi, negli stili di apprendimento per 

garantire il diritto allo studio e perseguire il successo formativo di ciascun alunno.   

3. A creare un clima educativo di serenità e cooperazione, che favorisca la crescita responsabile 

delle/dei proprie/i studentesse/i, che educhi al rispetto delle differenze ed inclinazioni 

individuali, prevenendo situazioni di disagio, di pregiudizio e di emarginazione. 

4. Controllare e informare con regolarità le famiglie riguardo alla situazione scolastica delle/degli 

studentesse/studenti, in merito alla frequenza, ai risultati conseguiti, alle difficoltà emerse, ai 

progressi registrati nelle varie discipline, agli aspetti inerenti il comportamento e la condotta 

(come esplicitato nel Regolamento d’Istituto). 

5. Ad essere disponibili all’ascolto ed al dialogo con gli alunni e con le famiglie.  

6. A lavorare per cercare di favorire il livello motivazionale in ciascun alunno e nel gruppo classe 

per promuovere l’impegno personale e collettivo. 
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7. A dare la massima trasparenza nell’esplicitazione, agli alunni e alle famiglie, degli obiettivi, dei 

criteri di valutazione.  

8. A calibrare i carichi di lavoro, sia durante l’orario scolastico che nei compiti a casa. 

9. Ad organizzare le attività didattiche e dare indicazioni sui fascicoli/libri da utilizzare in classe, 

così da non sovraccaricare gli zaini. 

10. Esplicitare fin dall’inizio dell’anno scolastico le richieste e le sanzioni eventuali per chi 

trasgredisce le regole.  

11. Offrire agli alunni, modelli di comportamento corretto, rispettoso delle regole, tollerante, 

disponibile al dialogo ed al confronto. 

 

 
 

1. A rispettare le regole di civile convivenza, i Regolamenti della scuola, nonché la dignità e 

l’integrità di tutti i soggetti operanti all’interno della comunità scolastica. 

2. Ad assumersi la responsabilità delle proprie azioni, facendo riferimento al Codice Disciplinare 

degli Alunni, riparando alle conseguenze  in caso di condotte contrarie alla buona convivenza e 

al rispetto delle persone e delle cose.  

3. Ad usare sempre un linguaggio adeguato al contesto scolastico nei riguardi di dirigente, docenti, 

studentesse/i, personale ausiliario e tecnico-amministrativo. 

4. A lavorare con impegno e responsabilità, osservando le prescrizioni e le indicazioni degli   

insegnanti.  

5. A rispettare l’igiene personale ed indossare abiti consoni all’ambiente scolastico e, laddove 

richiesto, la divisa scolastica (grembiule).  

6. A essere puntuali ed assidui nel rispettare le consegne di lavoro a scuola ed a casa.  

7. Ad avere a disposizione il materiale di lavoro richiesto dall’orario delle lezioni, tenendolo con 

cura.  

8. A comunicare sempre agli insegnanti difficoltà proprie e del gruppo, allo scopo di ricercare le 

soluzioni migliori.  

9. Ad agire con calma e rispetto nei confronti dei compagni, evitando sempre offese verbali e 

fisiche, costruire buone relazioni con gli altri studenti, valorizzando di ciascuno gli aspetti 

positivi, accettare idee diverse espresse dai compagni e sostenere con correttezza la propria 

opinione. 

10. Ad aiutare i compagni in difficoltà di apprendimento. 

11. A collaborare con i compagni e con tutti gli operatori della scuola.  

 

 
 

1. A rispettare le modalità e le strategie di insegnamento messe in atto dagli insegnanti e il loro 

ruolo formativo.  
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2. A rispettare quanto previsto nel Regolamento d’Istituto.  

3. A collaborare costruttivamente con il Dirigente Scolastico e con i docenti per la formazione dei 

propri figli.  

4. A rispettare le sanzioni disciplinari concordate. 

5. A scambiare con gli insegnanti ogni informazione utile alla buona riuscita del lavoro scolastico e 

della relazione educativa, anche per rimuovere eventuali cause di demotivazione, disagio, scarso 

impegno.  

6. A rispondere di eventuali danni arrecati dai propri figli.  

7. A collaborare con la scuola nel sostenere l’apprendimento delle regole di convivenza e 

nell’assunzione di impegno e di responsabilità degli alunni.  

8. A collaborare con la scuola, controllando sistematicamente l’esecuzione del lavoro assegnato.  

9. A controllare che negli zaini ci sia l’occorrente strettamente necessario all’attività scolastica.  

10. A firmare tempestivamente le comunicazioni scuola – famiglia e le giustificazioni delle assenze.  

11. Ad evitare di far portare a scuola telefoni cellulari. 

12. A contattare periodicamente i genitori rappresentanti di classe per il tempestivo passaggio delle   

informazioni.  

13. A partecipare ai momenti di incontro e confronto con la scuola (elezione organi collegiali, 

consigli di classe, riunioni, assemblee, ecc.). 

14. A garantire la presenza all’uscita e eventualmente effettuare la delega, comunicata tramite il 

diario, ad altri adulti a prelevare l’alunno solo per seri e inderogabili motivi 

 

 

 
 

1. Essere puntuale e a svolgere con precisione il lavoro assegnato. 

2. Conoscere l’offerta formativa della scuola e a collaborare a realizzarla, per quanto di 

competenza. 

3. Garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza. 

4. Segnalare ai docenti e al dirigente scolastico eventuali problemi rilevati. 

5. Favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella 

scuola (studenti, genitori, docenti).  

 

 

Il Dirigente Scolastico è il garante del presente “Patto educativo di corresponsabilità”: è sua cura 

attivare momenti di informazione e discussione, e invitare i responsabili a sottoscriverlo al momento 

dell’iscrizione. 

 

                                            

Castellazzo B.da 18/11/2016  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Sara Pierfranca Caligaris 

   (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3 c.2, D.Lgs. 39/93) 


