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PATTO DI CORRESPONSABILITA’  
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 Letto il D.P.R. del 24 giugno 1998, n° 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti;  
 Preso atto di quanto previsto dalla C. M. del 25 Agosto 1998, n°362, che sancisce il divieto, per tutto il personale scolastico e per gli alunni, di utilizzare il telefono 

cellulare durante le attività di insegnamento e di apprendimento;  
 Vista la C.M. del 19 dicembre 2006, n° 72, che sancisce Norme, Competenze e Procedimenti per l’adozione dei provvedimenti disciplinari a carico del personale 

scolastico;  
 Vista la Legge di conversione del 25 ottobre 2007, n° 176, che apporta modifiche al D.L. del 7 settembre 2007, n° 147 in materia di personale scolastico e di sanzioni da 

applicare nei trasferimenti per incompatibilità ambientale;  
 Letto il D.P.R. del 21 novembre 2007, n° 235, recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. n°249/98;  
 Considerato che la Scuola dell’Autonomia può svolgere efficacemente la sua funzione educativa solo se è in grado di instaurare una sinergia virtuosa, oltre che con il 

territorio, tra tutti i soggetti che compongono la comunità scolastica;  
 Preso atto del ruolo strategico che può essere svolto dalle famiglie nell’ambito di un’alleanza educativa che coinvolga la Scuola, gli studenti e i loro genitori; 
 Stabilito che la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una comunità dotata di risorse umane che necessitano di complessi interventi di 

gestione;  
 Convinti del fatto che il rapporto Scuola - Alunno - Famiglia costituisce il fondamento su cui si realizza l’azione educativa, nel rispetto dell’altro, sia esso persona o 

patrimonio;  
 Considerato che il Piano dell’Offerta Formativa si può realizzare solo attraverso la partecipazione responsabile di tutte le componenti della comunità scolastica, con 

l’assunzione di specifici impegni da parte di tutti;  
 Ritenendo indispensabile rafforzare la condivisione da parte dei genitori delle priorità educative e del rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le componenti presenti nella 

scuola; 

 

  



                             
 “Patto educativo di corresponsabilità” 

  

Il patto educativo di corresponsabilità è un documento importante dalla valenza educativa e formativa che promuove percorsi di crescita responsabile. Esso si configura 

come strumento insostituibile di interazione scuola-famiglia, poiché coinvolge direttamente insegnanti, alunni e genitori, invitandoli a concordare, responsabilmente, 

modelli di comportamento coerenti con uno stile di vita in cui si assumono e si mantengono impegni, rispettando l’ambiente sociale in cui si è ospitati. 

L’obiettivo del patto educativo, vincolante con la sua sottoscrizione, è quello di “impegnare le famiglie, fin dal momento dell’iscrizione, a condividere con la scuola i nuclei 

fondanti dell’azione educativa” 

Il principio formativo a cui si ispira il patto nasce dall’intento di offrire agli insegnanti, ai ragazzi e alle loro famiglie un’occasione di confronto responsabile, di accordo 

partecipato, di condivisione di metodologie e obiettivi fondanti la vita comunitaria in ambiente scolastico. 

 
 
 



 
 
 

 LA SCUOLA SI IMPEGNA A… 

 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A… 

 

          IL BAMBINO… 

 

 

OFFERTA 

FORMATIVA 

 

Proporre un’Offerta Formativa rispondente ai 

bisogni dell’alunno e alla promozione del 

successo formativo. 

 

 

Conoscere e condividere il Piano dell’Offerta 

Formativa 

 “Conoscerò la mia scuola” 

                 

 

 

 

RELAZIONALITÀ 

 

 

 Favorire un ambiente sereno e adeguato 

allo sviluppo delle capacità dell’alunno. 

 Promuovere rapporti interpersonali 

positivi fra alunni, insegnanti e famiglie, 

stabilendo regole certe e condivise. 

 Promuovere il talento e le doti, sostenere 

gli alunni in situazioni di disagio, 

favorire la piena integrazione degli 

alunni con difficoltà. 

 

 

 

 Riconoscere la funzione formativa 

della Scuola e dare ad essa la giusta 

rilevanza in confronto ad altri 

impegni extrascolastici. 

 Dialogare in modo costruttivo con 

l’istituzione scolastica e con le altre 

famiglie. 

 Collaborare per potenziare nel figlio 

una coscienza delle proprie risorse e 

dei propri limiti. 

 

“A scuola starò bene, nella classe ci saranno tanti 

bambini diversi sarò contento quando staremo 

insieme” 

 

 
                                               

INTERVENTI 

EDUCATIVI 

 

 Impartire norme di comportamento, 

regole e divieti. 

 Rafforzare il senso di autonomia e 

guidare gli alunni all’osservanza delle 

norme di comportamento, di sicurezza e 

di regole condivise. 

 

 

 Condividere con gli insegnanti linee 

educative comuni consentendo alla 

scuola di dare continuità alla propria 

azione educativa. 

 Promuovere l’autonomia dei figli 

aiutandoli a pianificare e ad 

organizzarsi. 

 

“La maestra sarà brava, sarà sempre sorridente, 

sarà bella e gentile. Però a volte diventerà seria ed 

avrà ragione” 

  



 

 

PARTECIPAZIONE 

 

 

 

 Aprire spazi di discussione e tenere in 

considerazione le proposte di alunni e 

genitori. 

 

 

 

 Partecipare attivamente alle riunioni 

e agli incontri previsti con gli 

insegnanti. 

 

 

“A scuola potrò fare  tante attività e la 

maestra mi incoraggerà a partecipare ed a 

condividere i giochi con i miei compagni” 

 

PUNTUALITA’ 

 

 Garantire la puntualità e la continuità del 

servizio scolastico. 

 

 

 

 Garantire la regolarità della 

frequenza scolastica e la puntualità 

del figlio e tenersi aggiornata sugli 

impegni, scadenze ed iniziative. 

 

 

“La mamma mi dirà che bisognerà andare 

a scuola   tutti i giorni arrivando in  orario” 

 

VALUTAZIONE 

 

 

 Considerare l’errore come tappa da 

superare nel processo di apprendimento.  

 

 Stimolare nei figli una riflessione 

costruttiva sugli episodi di conflitto.  

“Quando sbaglierò la maestra mi 

incoraggerà  a riflettere su ciò che ho fatto 

e a riconoscere i miei errori” 

                                     

                            

 Il Genitore                    

                 Il Dirigente Scolastico           
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