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ALLEGATO 2 
 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
Alunno/a ..................................................classe .........anno scolastico ........................... 

 

Ai sensi del D.P.R. 235 del 21/11/2007 art. 5 bis “contestualmente all’iscrizione alla singola 
istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un PATTO 
EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa, diritti 
e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie”. L’emanazione delle 
successive LINEE DI INDIRIZZO nota MIUR prot. 3214 del 22/11/2012 richiamano inoltre 

“l’attenzione sull’importanza di una partnership tra scuola e famiglia fondata sulla condivisione dei 
valori e su una fattiva collaborazione delle parti nel reciproco rispetto delle competenze”. 

 

FINALITÀ 
Il presente documento, vuole essere uno strumento finalizzato ad esplicitare gli impegni che Scuola 
e Famiglia si assumono rispetto alla necessità di realizzare un patto di alleanza educativa tra le due 
istituzioni sociali, per assicurare ad ogni bambino, soggetto attivo della propria crescita, 
un’esperienza positiva di formazione, di apprendimento e di relazione in ambito scolastico. Il patto 
si stabilisce tra docenti, genitori ed alunni e coinvolge tutti gli organi della Scuola. Si fonda sulla 
correttezza e sul rispetto reciproci, pur nel riconoscimento della diversità di ruoli e funzioni. È un 
IMPEGNO basato sull’effettiva RECIPROCITÀ e concreta assunzione di RESPONSABILITÀ fondanti 
ogni attività didattica ed educativa. Esprime la massima valenza pedagogica nell’attuazione del 
Piano dell’Offerta Formativa, all’interno del quale tutti gli attori coinvolti diventano 
CORRESPONSABILI di un PROGETTO EDUCATIVO CONDIVISO. 

 
I DOCENTI 

 

Offerta formativa 
 

 Realizzano i curricoli disciplinari nazionali e le scelte progettuali, metodologiche e 
pedagogiche elaborate nel Piano dell’Offerta Formativa; 

 favoriscono un ambiente educativo accogliente, un clima sereno, improntato sul dialogo e 
sul rispetto reciproco, che stimoli positive relazioni interpersonali e che permetta ad ogni 
alunno di fruire significativamente di tutte le opportunità educative; 

 favoriscono l’integrazione e l’accoglienza di tutti gli alunni, tutelando il diritto ad apprendere 

e rispettando l’identità di ognuno; 

 si impegnano a realizzare percorsi didattici capaci di motivare gli alunni allo studio e favorire 
i loro processi di apprendimento per il raggiungimento del successo formativo; 

 valorizzano le eccellenze. 
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Rispetto delle regole 
 

 Si impegnano a porre il rispetto delle regole al centro di ogni azione educativa e didattica, 

 illustrano, rispettano e fanno rispettare il Regolamento d’Istituto; 

 valorizzano i comportamenti positivi degli studenti; 
 favoriscono l’autonomia, responsabilizzando l’alunno, e collaborano con la famiglia per il 

mantenimento degli impegni presi; 

 accompagnano gli alunni all’uscita consegnandoli esclusivamente ai genitori o a persone da 
loro delegate; 



 svolgono i colloqui scuola -famiglia come da piano annuale comunicato ad inizio anno; 

 possono richiedere o concedere un colloquio, per gravi e urgenti motivi, previa richiesta 
scritta alla segreteria didattica; 

 

Compiti a casa 
 

 Attribuiscono un valore di opportunità e di impegno oltre che un supporto allo sviluppo dei 
processi di apprendimento; 

 assegnano compiti che gli studenti siano in grado di svolgere e verificano l’esecuzione degli 
stessi, provvedendo alla correzione anche collettiva e fornendo spiegazioni anche 

necessarie. 
 Distribuiscono e calibrano i compiti in un arco di tempo ragionevole 

Valutazione 
 

 Esplicitano i criteri definiti per valutare gli apprendimenti; 

 garantiscono la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni, mantenendo 
un costante rapporto di chiarezza con le famiglie, nel rispetto della privacy; 

 favoriscono l’autostima dell’alunno, evitando di confondere i risultati scolastici con il valore 

della persona. 

 
 

I GENITORI 
 

Offerta formativa 
 

 Valorizzano l’Istituzione scolastica instaurando un clima positivo in cui potersi esprimere e 
dialogare; 

 conoscono e sostengono il P.T.O.F. e si rendono disponibili a favorirne la realizzazione; 
 partecipano alle riunioni degli organi collegiali ed ai colloqui individuali; 

 promuovono l’integrazione verso tutte le persone. 
 

Rispetto delle regole 
 

 Promuovono il rispetto del ruolo dei docenti e di tutto il personale scolastico riconoscendo 
loro competenze ed autorevolezza; 

 conoscono e rispettano le norme contenute nel Regolamento d’Istituto; 

 presentano e condividono con i propri figli il Patto Educativo sottoscritto con l’Istituzione 
scolastica; 

 curano i rapporti con la scuola, controllando quotidianamente il diario per firmare le 
comunicazioni e gli avvisi; 

 garantiscono la regolarità della frequenza e la puntualità scolastica, sia in entrata che in 
uscita e si attivano affinché il proprio figlio adempia a tutti i doveri scolastici ; 

 compilano l'apposito modulo di delega fornito dalla scuola in quanto gli alunni non possono 
essere consegnati a persone che non siano i genitori, se non preventivamente delegate da 

chi ne esercita la patria potestà. Depositano copia della delega e fotocopia del documento 
d'identità della persona delegata presso la segreteria didattica della scuola. Possono far 
prelevare i bambini al termine delle lezioni dal genitore di un alunno frequentante la stessa 



classe, previo avviso controfirmato su un apposito foglio, condiviso con il docente e la 
segreteria didattica; 

 in caso di prelievo anticipato si attengono alle regole di cui sopra e inoltre firmano 
dichiarazione liberatoria delle responsabilità nei confronti dell'Istituzione scolastica; 

 informano la scuola in caso di coniugi separati, attraverso estratto della copia delle 
disposizioni del tribunale riguardo alle modalità di affido del minore, da depositare 
tempestivamente presso la segreteria didattica; 

 hanno cura di non fermare gli insegnanti all’uscita per non distoglierli dal loro compito di 
vigilanza; 

 incontrano i docenti per i colloqui scuola - famiglia che si svolgono come da piano annuale 
comunicato ad inizio anno. 

 possono richiedere un colloquio, per gravi e urgenti motivi, previa richiesta scritta alla 
segreteria didattica; 

 mantengono per i propri figli un abbigliamento adeguato al contesto scolastico e si accertano 
che indossino scarpe idonee ed abbigliamento adatto alle allo svolgimento delle 

attività motorie; 
 rispettano le scelte alimentari relative al menù scolastico e sensibilizzano i figli ad una 

corretta e varia alimentazione. I bambini con particolari allergie e intolleranze dovranno 
consegnare la certificazione medica negli uffici competenti e usufruiranno di men  adatti 
alle loro esigenze. 

 nel rispetto della privacy, collaborano alla prevenzione ed al mantenimento della salute e 

dell’igiene personale nella comunità scolastica, informando la Scuola di eventuali problemi 
igienico-sanitari che potrebbero coinvolgere anche gli altri alunni; 

 

Compiti a casa 
 

 considerano lo svolgimento dei compiti a casa come un segno di attenzione della scuola 
verso lo studio e come un impegno; 

 si informano sulle attività svolte e sui compiti assegnati sostenendoli nello studio e 

controllando che i compiti siano stati eseguiti evitando di sostituirsi ai propri figli; 

 durante l'assenza dalle lezioni del proprio figlio, si impegnano a far recuperare il lavoro 
svolto. 

 

Valutazione 
 

 Apprezzano e stimolano l’impegno dei figli nel rispetto delle capacità di ognuno, aiutandoli 
a comprendere e superare eventuali insuccessi e valorizzandoli nei successi scolastici; 

 prendono atto in modo consapevole dei criteri di valutazione degli apprendimenti esplicitati 
ed adottati dai docenti. 

 
 
L’ALUNNO 

 

Offerta formativa 

 Pone attenzione durante le lezioni; 
 Porta avanti gli impegni scolastici e li mantiene anche davanti alle difficoltà; 

 Interviene, chiede spiegazioni, riflette e chiede aiuto ai compagni e agli adulti; 

 Si impegna a portare sempre il materiale scolastico necessario; 



 Accoglie i compagni e rispetta le diversità di idee, di religione, di cultura, evitando conflitti e 
prevaricazioni ed è costruttore di pace; 

 Lavora in gruppo e aiuta i compagni e collabora con l ’insegnante al momento del bisogno. 
 

Rispetto delle regole 
 

 E’ puntuale nel far firmare le comunicazioni e gli avvisi per le famiglie; 

 mantiene un comportamento e un linguaggio rispettoso nei confronti dei compagni, degli 
insegnanti, dei collaboratori scolastici e degli esperti esterni; 

 rispetta e si prende cura degli spazi comuni, dell’aula e del proprio e altrui materiale 
scolastico; 
si prende cura della propria persona (mantenendo l’igiene personale, l’ordine e 
l’abbigliamento adeguato all’ambiente scolastico); 

 collabora con gli insegnanti affinché le attività didattiche si svolgano in un clima di serenità 
nel rispetto dei docenti e dei compagni che desiderano seguire; 

 rispetta l’amicizia, le regole dei giochi, agisce in modo corretto con gli altri e con se stesso; 

 durante le attività motorie usa scarpe idonee ed abbigliamento adatto allo svolgimento delle 
stesse 

 

Compiti a casa 
 Annota sul diario i compiti assegnati; 

 
 svolge sempre i compiti ponendo la massima cura ed impegno; 

 

 segue con attenzione la correzione dei medesimi, conseguendo gradualmente l’autonomia 
necessaria per l’autocorrezione 

 
Valutazione 

 

 interpreta la valutazione dei docenti come momento privilegiato per riconoscere le proprie 
capacità, le proprie conquiste e un modo per superare i propri limiti e le proprie difficoltà; 

 accetta le valutazioni dei docenti impegnandosi per migliorare 

Sottoscrivendo il presente PATTO, i docenti, la famiglia e lo studente si impegnano (utilizzando 

anche il sito web della Scuola) a conoscere e condividere: 
- Le norme riportate nel Regolamento interno d’Istituto; 
- Il Piano dell’Offerta Formativa. 

 
Le parti, consapevoli dell’importanza di quanto sopra, si impegnano a rispettarne tutti punti. 

 
Il presente Patto di corresponsabilità viene sottoscritto in data: ................................................... 

 

I docenti di classe :      
 

Il genitore o chi ne fa le veci:    
 

L’alunno:    

 

Delibera del consiglio di Istituto del 09/09/2021 n.108 


