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Patto Educativo di Corresponsabilità 
 

Visti gli articoli 30,33,34 della Costituzione Italiana 

Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16/10/2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità” 

Visti i DPR 249/1998 e DPR 235/2007 “ Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti” 

Visto il D.M. 16 /2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la 

lotta al bullismo” 

Viste le “Nuove Linee di orientamento per il contrasto al bullismo e al cyberbullismo “ emanate dal 

MIUR nel 2015 

Visto il D.M. 30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di “telefoni 

cellulari” e di altri dispositivi elettronici durante l’attività  didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, 

dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti.” 

 
La scuola, comunità fondata sui valori democratici e costituzionali, è impegnata nella crescita della 

persona in tutte le sue dimensioni, in sinergia con le famiglie e con le altre agenzie educative del territorio.  

Presupposto del raggiungimento di questo traguardo formativo è lo sviluppo della personalità complessiva 

dei bambini e dei ragazzi, attraverso un’educazione alla consapevolezza e alla responsabilità, la 

valorizzazione dell’identità di ciascuno e il potenziamento crescente dell’autonomia individuale.  

Strumento operativo per il perseguimento di queste alte finalità è il “Patto educativo di 

corresponsabilità”, volto a definire, in modo articolato e condiviso, diritti e doveri, nel rapporto tra 

istituzione scolastica autonoma, famiglia e alunni. 

  
La Scuola, pertanto, si impegna a:  

1. garantire e favorire la piena attuazione del piano dell’offerta formativa; 

2. promuovere l’integrazione tra i diversi ordini di scuola attraverso la realizzazione di una 

progettualità integrata; 

3. garantire l’efficienza e la correttezza del servizio all’utenza da parte del personale docente; 

4. proporre un’Offerta Formativa rispondente ai bisogni dell’alunno ed a lavorare per il suo 

successo formativo;  

5. favorire una didattica inclusiva; 

6. creare un ambiente educativo sereno e rassicurante; 

7. favorire momenti di ascolto e di dialogo; 

8. rispettare i tempi ed i ritmi di apprendimento di ciascuno; 

9. rendere consapevoli alunni e famiglie delle finalità e degli obiettivi didattico-formativi e del 

grado di competenza raggiunto; 

10. garantire la trasparenza nella valutazione; 

 

I docenti e personale scolastico che collabora per la piena realizzazione del piano dell’offerta formativa 

si impegna a: 
 

1. Illustrare, rispettare e far rispettare il Regolamento di Istituto. 

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

competenza; 

3. manifestare consapevolezza del proprio ruolo educativo in quanto parte integrante 

dell’istituzione scolastica; 

4. garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza, distribuendo i 

compiti a casa in un arco di tempo ragionevole e verificando sempre l’esecuzione dei compiti 

assegnati, fornendo supporto agli studenti che abbiano avuto difficoltà ad eseguirli; 

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

scuola; 

6. Assegnare compiti che gli studenti siano in grado di svolgere, fornendo ogni utile indicazione. 
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Gli alunni, al fine di promuovere la preparazione ad assolvere ai compiti sociali si impegnano a: 
 

1. conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto;  

2. rispettare persone, ambienti, attrezzature; 

3. adottare un comportamento corretto ed adeguato alle diverse situazioni; 

4. non mettere in pericolo la sicurezza propria e quella degli altri; 

5. usare un linguaggio consono ad un ambiente educativo nei confronti dei docenti, dei 

compagni, di tutto il  personale scolastico; 

6. accettare il punto di vista degli altri e sostenere con correttezza la propria opinione; 

7. rispettare le consegne, eseguire regolarmente i compiti assegnati, portare e avere cura del 

materiale scolastico; 

8. in caso di assenza, recuperare il lavoro scolastico e i compiti in un tempo ragionevole. 

 

La famiglia, si impegna a: 
 

1. Conoscere e condividere il PTOF per collaborare con la scuola nell’attuazione dello stesso; 

2. conoscere, rispettare e far rispettare il Regolamento d’Istituto; 

3. rispettare l’orario di entrata e di uscita degli alunni e curarne una frequenza assidua alle 

lezioni; 

4. condividere il valore dell’inclusione, rinforzandone la piena consapevolezza nei propri figli; 

5. prendere sempre visione degli avvisi e delle comunicazioni della scuola, dandone riscontro 

firmato ai docenti   e partecipare  agli incontri periodici; 

6. rispettare il ruolo dei docenti e di tutto il personale scolastico, riconoscendo loro competenza e 

autorevolezza; 

7. affrontare le questioni legate all’esperienza scolastica dei propri figli nelle sedi opportune; 

8. sostenere in ogni modo l’impegno dei propri figli nello studio; 

9. controllare quotidianamente il materiale scolastico e l’esecuzione dei compiti dei propri figli, 
richiedendo sempre di portare a termine il lavoro intrapreso; 

9. aiutare gli alunni a pianificare le attività e ad organizzare in modo proficuo il loro tempo. 

 

 

Per l’istituzione scolastica 

Il dirigente prof.ssa Maria Grazia Avallone 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

Data_______________________________ 

 

I genitori o chi ne fa le veci 

_________________________________ 

 __________________________________ 


