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 Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 

 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 
 

In applicazione del Regolamento applicativo dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti del 24 giugno 1998, 
modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) nr. 235 del 21 novembre 2007 

 
L’Istituto Comprensivo Statale "Ramiro Fabiani" rappresentato dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Pastrello Maria 

e 
i Signori Genitori ………………………………………………………………………………………………….……………….……………..   e  

l'alunno ……………………………………………………………………………………………………......... 

sottoscrivono il seguente 
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

(Delibera n. 115/20 del Consiglio d'Istituto del 29/04/2019) 
Premessa 
 Il Patto educativo di corresponsabilità si pone l’obiettivo di impegnare le famiglie, fin dal momento 
dell’iscrizione, a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell’azione educativa. L’Istituzione scolastica intende 
svolgere efficacemente la sua funzione educativa instaurando una sinergia virtuosa tra i soggetti che compongono 
la Comunità scolastica: il Dirigente Scolastico, tutto il personale della scuola, gli alunni e le famiglie. 
 I genitori hanno il compito e la responsabilità naturale e giuridica di curare l’educazione dei figli e di 
vigilare sui loro comportamenti. Tale compito precede ed affianca l’opera della scuola, che, mediante l’istruzione, 
contribuisce allo sviluppo della personalità degli studenti e alla loro formazione. 
 Lo studente partecipa al processo di istruzione che si svolge nella scuola, anche al fine di rendersi 
consapevole e responsabile delle azioni e delle scelte che compie. 
 Il Patto è dunque uno strumento atto a potenziare l’efficacia dell’attività educativa e formativa degli 
alunni. Per tali ragioni, vengono qui puntualizzati gli impegni che ciascuna delle parti assume, e i diritti che sono 
riconosciuti e riaffermati. 
 
Il personale dell'Istituto nelle sue diverse componenti, con riferimento ai differenti ruoli, si impegna a:  

 comunicare agli alunni e alle famiglie l’offerta formativa 

 rispettare e applicare in modo rigoroso le norme in vigore sulla privacy  

 essere puntuale nell’adempimento delle proprie funzioni, anche con riferimento alle norme relative alla 
sicurezza e agli obblighi di vigilanza 

 rendere noti i Regolamenti in vigore nell'Istituto e applicare rigorosamente quanto previsto 

 comunicare agli alunni e alle famiglie gli obiettivi formativi delle singole discipline e spiegare quali sono e 
che funzioni hanno gli strumenti di verifica 

 informare tempestivamente le famiglie sul rendimento scolastico dei figli e scambiare ogni informazione 
utile per la buona riuscita del lavoro scolastico e della relazione educativa, anche al fine di rimuovere 
eventuali cause di demotivazione, disagio, scarso impegno 

 motivare gli interventi didattici e le strategie educative assumendo un atteggiamento educativo coerente 
con quanto collegialmente stabilito  

 guidare gli alunni alla consapevolezza delle loro potenzialità e alla scoperta delle loro attitudini 
individuando anche, nella dinamica insegnamento-apprendimento, le modalità e i mezzi per favorire i 
tempi e i ritmi propri di ciascuno  
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 promuovere attività aggiuntive e integrative (recupero, sostegno, potenziamento, orientamento, ecc.) al 
fine di migliorare la qualità dell’offerta formativa e favorire il successo formativo 

 rispettare e valorizzare le diversità che caratterizzano gli allievi e favorire l’inclusione di tutti gli alunni, 
compresi quelli di cittadinanza non italiana e con bisogni educativi speciali 

 promuovere scelte didattiche ed educative, congruenti con l’utenza del proprio ordine di scuola, per la 
prevenzione e il contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo 

 intraprendere azioni mirate al rispetto delle norme relative alla convivenza civile e ad un uso responsabile 
e consapevole di internet, cercando una costante alleanza educativa con le famiglie 

 impostare un dialogo costruttivo con i genitori, instaurando rapporti corretti nel rispetto dei ruoli 

 guidare gli allievi all’uso corretto degli strumenti di lavoro, del diario scolastico, dei libri di testo, dei 
sussidi e alla gestione degli spazi scolastici  

 avviare gli allievi, attraverso conversazioni, dialoghi e discussioni guidate, a mettersi in posizione di 
ascolto e a problematizzare la realtà al fine di aiutarli a porsi domande e a cercare risposte 

  favorire processi di autonomia, di autoregolazione e di responsabilità. 
 
 

I genitori si impegnano a:  

 conoscere l’offerta formativa della scuola 

 rispettare e applicare in modo rigoroso le norme in vigore sulla privacy  

 sostenere i figli nel processo formativo riconoscendone le potenzialità e i limiti in ambito scolastico, anche 
attraverso il confronto con gli insegnanti  

 non screditare la figura degli insegnanti agli occhi del proprio figlio sia pubblicamente che da soli con lui 

 non screditare la figura degli insegnanti agli occhi degli altri, anche con riferimento ai social network 

 partecipare agli incontri organizzati dalla Scuola condividendo i percorsi formativi proposti 

 educare al rispetto di sé e degli altri, al decoro della persona e ad utilizzare un linguaggio adeguato  

 favorire il processo di inclusione 

 conoscere i Regolamenti in vigore nell'Istituto e applicare rigorosamente quanto previsto  

 accettare i provvedimenti disciplinari adottati e risarcire eventuali danni provocati dal figlio 

 compilare e firmare con tempestività e completezza la richiesta scritta che giustifica l’alunno in caso di 
assenza dalle lezioni e i documenti necessari allo svolgimento delle attività didattiche e relativi 
all'ampliamento dell'offerta formativa 

 verificare l’applicazione allo studio e il regolare svolgimento dei compiti assegnati, senza sostituirsi al figlio 

 accompagnare a scuola e ritirare i figli con puntualità 

 informarsi sulle azioni messe in atto dalla scuola in tema di bullismo e di cyberbullismo collaborando e 
partecipando attivamente alle attività di formazione/informazione 

 vigilare sull’uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, 
agli atteggiamenti che si possono sviluppare in seguito al loro impiego. 
 

 
Gli alunni, in base all'età, si impegnano a: 

  rispettare ogni persona in ogni momento della vita scolastica 

 conoscere i percorsi formativi offerti dalla scuola 

 rispettare e applicare in modo rigoroso le norme in vigore sulla privacy  

 prendere coscienza dei propri diritti e doveri  

 rispettare le regole di vita sociale e applicare le norme dei Regolamenti in vigore nell'Istituto e applicare 
rigorosamente quanto previsto 

 rispettare gli orari scolastici  

 essere disponibili a confrontarsi con compagni, insegnanti e personale 

 rendersi disponibili all’ascolto dei suggerimenti e al dialogo con gli insegnanti 

 partecipare alle lezioni con attenzione e senso di responsabilità 

 svolgere con cura e puntualità lo studio e i compiti assegnati 

 prendere consapevolezza dei propri punti di forza e delle proprie difficoltà 

 partecipare alle iniziative di recupero e di potenziamento 

 rispettare le cose, gli ambienti e le attrezzature della scuola 



 vestire con decoro ed utilizzare un linguaggio adeguato nei confronti di tutti 

 in caso di mancanze e/o infrazioni commesse, accettare le sanzioni e prendere consapevolezza dei propri 
errori 

 non portare/usare per nessun motivo il telefono cellulare ed altri dispositivi elettronici negli ambienti 
scolastici. 

 partecipare attivamente alla progettazione e realizzazione delle iniziative scolastiche 

 imparare le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle 
comunicazioni (testi e  video / foto postati sui social network) che inviano in ogni momento della giornata 

 durante le lezioni o le attività didattiche in genere non usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di 
musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente/dirigente. 
 

 Le parti garantiscono il rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione di questo documento per una 
collaborazione attiva e leale. 
 Il Patto avrà validità per tutta la durata della frequenza a scuola dello studente, salvo nuova 
sottoscrizione in ipotesi di modifica e /o integrazione del testo, operate secondo le modalità previste dal 
Regolamento d’Istituto. 
           
                I GENITORI                                      L’ALUNNO (dalla classe terza primaria) 
      __________________________     _________________                              IL Dirigente Scolastico 
       __________________________        Dott.ssa Maria Pastrello 
                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                       Ai sensi dell’art. 3 comma 2, d.lgs n. 39/1993 
 
Data _______________________  


