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Il "Patto Educativo di Corresponsabilità" tra scuola e famiglie segnala e sottolinea la necessità di 

una forte alleanza educativa tra le due istituzioni sociali a cui è affidato il delicatissimo compito di 

istruire e formare le giovani generazioni. 

Per dare concretezza alla propria fondamentale missione formativa, la scuola e la famiglia non 

possono sottrarsi al loro dovere istituzionale che non si esaurisce in una semplice collaborazione, 

ma che impone una profonda condivisione dei valori che sostanziano la convivenza civile e 

democratica. Pertanto, la scuola dovrà perseguire costantemente l’obiettivo di costruire una alleanza 

educativa con i genitori degli alunni e degli studenti ed i genitori – per parte loro – dovranno 

impegnarsi a supportare quotidianamente gli interventi educativi e didattici dell’istituzione 

scolastica. 

Il presente "Patto Educativo di Corresponsabilità" viene congiuntamente sottoscritto dal Dirigente 

Scolastico e dai genitori per sottolineare con un gesto simbolicamente assai significativo le 

responsabilità che la scuola e la famiglia consapevolmente si assumono ciascuna nel rispetto dei 

reciproci e diversi ruoli istituzionali e sociali. Il rispetto di tale Patto e’ il punto di partenza 

fondamentale per costruire un rapporto di fiducia reciproco che permetta di innalzare la qualità 

dell’Offerta Formativa e guidare gli allievi al successo scolastico. 

 
IL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

comprende l’esplicazione di 

 

DIRITTI E DOVERI di STUDENTI, GENITORI, DOCENTI 

 
e impegna Docenti, Genitori e Studenti nell’opera quotidiana di Insegnamento/Apprendimento 

finalizzato alla Formazione dell’Uomo e del Cittadino per far sì che ogni giovane possa costruire, 

con l’aiuto e il sostegno degli adulti ed educatori di riferimento, una propria personalità autonoma, 

libera, consapevole dei diritti e dei doveri di un cittadino del mondo civile e moderno. 
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Il presente Patto di Corresponsabilità, illustrato ai genitori nel corso delle Assemblee di classe 

all’inizio del corrente a. s., è affisso all'Albo di ogni plesso scolastico e pubblicato sul sito-web 

dell'Istituto ( www.icdd2.gov.it ). Sarà altresì illustrato ed analizzato con gli studenti nel corso 

delle attività di Educazione alla cittadinanza. 

 
Il Patto Educativo di Corresponsabilità ha l’obiettivo esplicito di definire in maniera chiara e 

condivisa i diritti e i doveri nel rapporto tra l’istituzione scolastica, le famiglie, le studentesse e gli 

studenti. Si basa su un positivo dialogo fra tutti i soggetti coinvolti allo scopo di garantire il 

successo educativo-formativo e prevenire i disagi e gli insuccessi. 

 
Per questo motivo noi, come scuola, proponiamo alle componenti fondamentali della nostra 

comunità un contratto, cioè un insieme di principi, di regole e di comportamenti, che ciascuno di 

noi si impegna a rispettare per consentire a tutte/i di operare per una efficace realizzazione del 

comune progetto educativo. 

http://www.icdd2.gov.it/
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TERMINI DEL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

La scuola 

si impegna 

a: 

► creare un ambiente educativo sereno e rassicurante, 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; 

► offrire agli studenti, tramite i propri operatori, modelli di comportamento corretto, 

rispettoso delle regole, tollerante, disponibile al dialogo e al confronto; 

►incoraggiare l’accettazione degli altri e la solidarietà; 

► favorire momenti d’ascolto e di dialogo; 

►promuovere con ogni singolo studente un clima di confronto e di reciprocità per 

accoglierne il vissuto e per motivarlo all’apprendimento; 

►prevenire, vigilare e intervenire tempestivamente nel caso di episodi di bullismo, 

vandalismo e inosservanza delle regole di convivenza civile; 

►rendere l’alunno consapevole degli obiettivi e dei percorsi operativi; 

►sostenere un consapevole orientamento scolastico e professionale; 

►realizzare curricoli disciplinari attenti ai bisogni individuali degli studenti con uno 

sguardo attento alle nuove tecnologie; 

►garantire una valutazione trasparente; 

►informare con regolarità le famiglie in merito alla situazione scolastica dei propri 

figli, in particolare per quanto attiene alla frequenza, ai risultati conseguiti, alle 

difficoltà emerse, ai progressi registrati, agli aspetti inerenti il comportamento e la 

condotta (ai sensi del Regolamento Scolastico); 

►mantenere la riservatezza sui dati e le notizie personali riguardanti gli studenti; 

►garantire un ambiente salubre e sicuro; 

►proporre e sostenere iniziative di formazione e aggiornamento del personale; 

►offrire attrezzature e sussidi didattici e tecnologici adeguati; 

►raccogliere e dare risposte a pareri e suggerimenti provenienti dalle famiglie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gli 

studenti si 

impegnano 

a: 

►frequentare regolarmente le lezioni; 

►rispettare gli orari di ingresso e di uscita dalle lezioni; 

►evitare le assenze, i ritardi e le uscite anticipate se non strettamente necessari; 

►partecipare alle attività didattiche, evitando comportamenti che possano 

pregiudicare il regolare svolgimento delle lezioni; 

►assolvere con costanza ed assiduità agli impegni di studio, sia in classe che a casa; 

►rispettare le regole di convivenza civile, le persone, gli ambienti e le attrezzature; 

►presentarsi sempre ordinati nella persona e nell’abbigliamento,  indossando ogni 

giorno la divisa prevista dal Regolamento scolastico per i vari ordini di Scuola; 

► usare sempre un linguaggio corretto e rispettoso nei confronti di tutti: compagni, 

dirigenti, docenti, personale ausiliario e amministrativo; 

►prevenire e segnalare situazioni critiche: fenomeni di bullismo, vandalismo, 

inosservanza del divieto di fumo o altri comportamenti inadeguati di cui dovessero 

venire a conoscenza, in modo diretto o indiretto; 
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 ►collaborare consapevolmente per mantenere un ambiente di lavoro pulito e ordinato; 

►utilizzare in modo corretto i laboratori, le attrezzature e i sussidi messi a 

disposizione dalla Scuola, nel rispetto delle disposizioni ricevute anche in merito alle 

norme di sicurezza; 

►risarcire i danni arrecati alle strutture mobili e immobili, arredi e sussidi didattici 

 

 

 

 

 

 
 

I genitori 

si 

impegnano 

ad 

assicurare: 

► l’adozione di uno stile di vita rispettoso delle regole di civile convivenza e della 

dignità e dell’integrità delle persone; 

►l’attenta visione del POF e del Regolamento d’Istituto; 

►la tempestiva giustificazione delle assenze e/o entrate posticipate dei loro figli; 

► il controllo quotidiano del materiale scolastico necessario, dell’esecuzione dei 

compiti e dell’impegno nello studio personale dei figli; 

►il riconoscimento delle differenze di genere, cultura e religione che orienti i giovani 

verso comportamenti socialmente accettabili e condivisibili; 

►la frequenza e la puntualità alle lezioni, la limitazione di uscite anticipate e ingressi 

posticipati ai casi eccezionali, attenzione alle attività scolastiche in continuità con il 

lavoro dei docenti e, inoltre, che il figlio indossi ogni giorno la divisa prevista dal 

Regolamento scolastico; 

►la segnalazione di situazioni critiche: fenomeni di bullismo, vandalismo, 

inosservanza del divieto di fumo o altri comportamenti inadeguati di cui dovessero 

venire a conoscenza; 

►la partecipazione ai momenti di incontro e confronto con la scuola (incontri 

scuola/famiglie, consigli di classe, riunioni, assemblee, ecc.); 

►debito riscontro delle comunicazioni e dei documenti a loro indirizzati, 

sottoscrivendoli e restituendoli ove necessario; 

►suggerimento di  proposte  che  possano contribuire al miglioramento dell’offerta 

formativa; 

►risarcimento alla scuola degli eventuali danni arrecati a cose e/o persone, derivanti 

da comportamenti inadeguati dei propri figli, anche se in concorso con altri studenti. 

 

(per le famiglie e gli alunni) ( per l’Istituzione Scolastica) 

I RAPPRESENTANTI DEI GENITORI IL DIRIGENTE SOLASTICO 

Prof.ssa MARIA MOLINARO 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 
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