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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÁ 
(Art. 3 D.P.R. 21 novembre 2007 n.235) 

  

 L’educazione è un processo complesso che richiede la cooperazione scuola-famiglia-

studente, basata sulla reciproca assunzione di responsabilità. 

L’Istituzione scolastica stipula con la famiglia dell’alunno il seguente patto che definisce i 

reciproci impegni dei soggetti che compongono la comunità scolastica (Il dirigente, i 

docenti, gli operatori scolastici, i genitori e gli alunni). 

  

 GLI INSEGNANTI SI IMPEGNANO A: 

-    Creare un ambiente educativo accogliente che ponga l’alunno al centro dell’attività didattica 
e formativa, per creare le condizioni favorevoli allo sviluppo armonico della personalità e per 
facilitare la sua capacità di costruire conoscenza. 

-    Fornire una formazione culturale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, alla conoscenza 
e al  rispetto dell’identità di ciascun alunno in un’ottica interculturale. 

-    Perseguire il successo formativo per tutti gli alunni, partendo dalle caratteristiche personali, 
dai tempi e dai ritmi di apprendimento individuali, garantendo la piena integrazione degli 
alunni diversamente abili e/o con bisogni educativi speciali, l’accoglienza e l’integrazione 
degli alunni stranieri, nel pieno rispetto di sé e dell’altro. 

-    Offrire un ambiente educativo sereno che garantisca allo studente ascolto, dialogo, aiuto e 
che favorisca l’instaurarsi nelle classi/sezioni di un clima di tranquillità e collaborazione nel 
quale le differenze culturali, i diversi punti di vista e le varie storie individuali diventino 
patrimonio da valorizzare. 

-    Favorire un percorso formativo unitario, attraverso il collegamento e lo sviluppo dei percorsi 
curricolari tra i diversi gradi di scuola presenti nell’Istituto. 

-    Predisporre, nei limiti delle strutture scolastiche, spazi scolastici adeguati alle varie necessità 
degli alunni. 

-    Utilizzare modalità di insegnamento che, nel suscitare curiosità ed interesse, favoriscano il 
piacere di confrontarsi con gli altri, di esprimere le proprie idee ed emozioni, il desiderio di 
sperimentare le proprie potenzialità, lo sviluppo dell’autonomia e della capacità di operare 
scelte consapevoli. 

-    Valutare costantemente i livelli di maturazione raggiunti e le competenze acquisite da 
ciascun alunno per verificare l’efficacia delle proposte e delle  modalità didattiche 
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utilizzate e, conseguentemente, i possibili correttivi da apportare alla progettazione 
educativa. 

-    Seguire gli alunni nello svolgimento del percorso scolastico mettendo in atto  iniziative 
concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire il successo 
formativo. 

-    Programmare un’equilibrata scansione delle attività didattiche che preveda anche momenti 
di gioco libero e/o organizzato in relazione all’età degli alunni. 

-    Aggiornarsi su metodi e contenuti delle varie discipline di insegnamento e sull’utilizzo delle 
nuove tecnologie. 

-    Instaurare rapporti di rispetto, ascolto, confronto e collaborazione  con i genitori anche 
tramite le assemblee di classe/sezione, i colloqui individuali e il registro elettronico. 

-       Condividere con alunni e genitori gli obiettivi  comportamentali e didattici che si intendono 
realizzare  e le strategie per conseguirli. 

-    Comunicare a studenti e genitori le scelte didattiche, i criteri di valutazione e le modalità di 
svolgimento dell’attività educativa. 

-    Comunicare alle famiglie nel rispetto della privacy, l’andamento didattico-disciplinare degli 
studenti, garantendo la massima trasparenza nelle valutazioni ed esplicitando che queste 
non mettono in discussione il valore della persona, ma si riferiscono al grado di competenza 
raggiunto. 

-    Far rispettare le norme di comportamento, i regolamenti ed i divieti e prendere adeguati 
provvedimenti disciplinari in caso di infrazioni. 
  

I GENITORI SI IMPEGNANO A: 

-    Valorizzare l’istituzione scolastica nel rispetto delle scelte educative e didattiche, 
instaurando un positivo clima di dialogo e un atteggiamento di collaborazione con i docenti 
al fine di condividere linee educative comuni. 

-    Prendere attenta visione del PTOF  e rispettare il  Regolamento della scuola. 
-    Responsabilizzare i propri figli verso gli impegni scolastici, i doveri e il rispetto delle regole di 

convivenza civile, favorire un’assidua frequenza delle lezioni e il rispetto degli orari scolastici. 
-    Seguire, quando necessario,  i propri figli nello studio e nell’esecuzione dei compiti a casa. 
-    Prendere visione, con assiduità, delle comunicazioni provenienti dalla scuola tramite avvisi, 

diario,  libretto di valutazione, registro elettronico e sito web dell’istituto 
(http://www.icpinerolo4.gov.it/). 

-    Prendere parte agli incontri scuola-famiglia collaborando con  pareri e proposte costruttive, 
partecipare ai colloqui individuali per  informarsi in merito ai processi di sviluppo personale 
degli allievi e concordare interventi educativi comuni. 

-    Segnalare ai docenti situazioni di disagio, prepotenze, bullismo o qualunque episodio che 
possa interferire negativamente con un sereno processo educativo. 

-    Collaborare con la scuola per realizzare condizioni di sicurezza all’interno e all’esterno della 
struttura scolastica anche controllando che i propri figli non portino a scuola  oggetti, 
strumenti o giocattoli pericolosi per sé e per gli altri. 

-   Discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con 
l’Istituzione scolastica. 
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GLI ALUNNI SI IMPEGNANO A: 

-    Rispettare il regolamento della scuola. 
-    Rispettare il personale scolastico e i compagni assumendo atteggiamenti di collaborazione, 

dialogo e confronto reciproco. 
-    Mantenere un comportamento educato, utilizzare un linguaggio decoroso e un 

abbigliamento adeguato. 
-    Rispettare gli spazi, gli ambienti, gli arredi scolastici e gli strumenti didattici propri e altrui. 
-    Partecipare alle attività scolastiche con attenzione e con i materiali necessari all’attività 

didattica, impegnandosi in modo responsabile, sia a casa sia a scuola, nell’esecuzione dei 
compiti richiesti. 

-    Frequentare regolarmente le lezioni e, in caso di assenza, informarsi sul lavoro svolto in 
classe e i compiti assegnati. 

-    Riferire ai genitori le comunicazioni provenienti dalla scuola e dagli insegnanti, far firmare il 
diario e il libretto di valutazione. 

  
  

Il DIRIGENTE SCOLASTICO, in quanto legale rappresentante dell’Istituzione scolastica e 
responsabile gestionale, si impegna a verificare che i diritti e i doveri dei soggetti richiamati 
nel presente patto siano pienamente attuati. 
  
PRESENTAZIONE DEL PATTO - MONITORAGGIO 
 Nella prima assemblea di classe, i docenti presentano in dettaglio il patto di 
corresponsabilità ai genitori unitamente alle disposizioni organizzative della scuola, alla 
programmazione annuale e alle linee generali del piano dell’offerta formativa . 
In caso di iscrizione in corso d’anno, il documento viene consegnato alle famiglie al 
momento dell’iscrizione. 
Il patto educativo è presentato anche agli allievi con modalità adatte ai diversi gradi di 
maturazione. 
Il documento di corresponsabilità è reso pubblico sul sito web della scuola 
http://www.icpinerolo4.edu.it/ 
Negli incontri annuali dei Consigli di sezione/classe si attua il monitoraggio dell’attuazione 
del patto educativo evidenziandone gli aspetti positivi e negativi. 
Il Collegio docenti e il Consiglio di Istituto (per gli specifici aspetti di competenza) potranno 
predisporre eventuali modifiche e/o correzioni. 
  

Approvato dal Collegio dei Docenti con Delibera N° 8 del 16 Maggio 2017 e dal Consiglio di Istituto con Delibera 
N° 8 del 27 Giugno 2017. 
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