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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. 
 
 
 

  



 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ PRIMARIA 

 

 LA SCUOLA SI IMPEGNA A… 
 

 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A… 

 

 

L’ALUNNO SI IMPEGNA A… 

 

 

 

OFFERTA 

FORMATIVA 

 

Proporre un’Offerta Formativa rispondente ai bisogni 

dell’alunno e della società in cui è inserito 

 

 

Conoscere e condividere il Piano dell’Offerta 

Formativa 

 

Partecipare al Piano dell’Offerta Formativa 

 

 

 

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. 

 Mantenere la massima riservatezza su ogni 

informazione personale conosciuta nell’esercizio 

delle proprie funzioni o nel rapporto di fiducia 

tra alunno e docente. 

 

                      

  
 Considerare importante la funzione 

formativa della Scuola e dare ad essa la 

giusta rilevanza in confronto ad altri 

impegni extrascolastici. 

 Impartire ai figli le regole del vivere civile, 

dando importanza alla buona educazione, 

al rispetto degli altri e delle cose di tutti. 

 Condividere con la scuola i nuclei fondanti 

dell’azione educativa 

               

 Considerare la Scuola come un impegno 

importante e luogo in cui imparare a relazionarsi 

correttamente con gli altri. 

 Rispettare gli altri, rivolgendosi in modo  corretto 

ed educato alle persone. 

 Usufruire correttamente ed ordinatamente degli 

spazi disponibili, rispettando le regole nei diversi 

ambienti. 

 

 

                 

INTERVENTI 

EDUCATIVI 

 

 Curare la comunicazione per mantenere uno 

stretto e costruttivo contatto con le famiglie. 

 Promuovere negli alunni competenze sociali e 

comportamentali. 

 

            

 
 Firmare regolarmente le comunicazioni per 

presa visione facendo riflettere il figlio, 

ove opportuno, sulla loro finalità 

educativa. 

 Esercitare il diritto di critica nei modi, 

nelle sedi e nei tempi opportuni. 

                         

 Essere corretto e tempestivo nel riportare le 

comunicazioni tra scuola e famiglia. 

 Riflettere sui comportamenti da assumere e da 

evitare. 

 

 

  



 

 

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. 

 Fare proposte e collaborare alla loro 

realizzazione. 

 

 

 

 

 

 Esprimere il proprio pensiero e saper ascoltare 

quello degli altri. 

 

                       
 

 

PUNTUALITA’ 

 

 

 

 Garantire la puntualità e la continuità del servizio 

scolastico. 

 

 

 

                
 Garantire la regolarità della frequenza 

scolastica e la puntualità del figlio. 

 Giustificare le eventuali assenze e ritardi 

con senso di responsabilità. 

 

 

      

 Frequentare regolarmente le lezioni. 

      
 

 

COMPITI 

 

 

 

 

 Progettare le attività rispettando tempi e modalità 

di apprendimento di ogni singolo alunno 

 

 

 

 

 

        
 Aiutare i figli a pianificare e ad 

organizzare i loro impegni.  

 Sincerarsi che i compiti assegnati vengano 

svolti . 

 Evitare di sostituirsi agli alunni nell’esecu-

zione dei compiti e degli impegni . 

 

 

 

 Rispettare le consegne. 

 Prendere regolarmente nota dei compiti assegnati 

,anche in caso di assenza. 

 Pianificarli e svolgerli con ordine e puntualità. 

 Portare con regolarità il materiale scolastico 

richiesto. 

          
 

 



VALUTAZIONE 

 

                  

 Tenere sempre nella giusta considerazione 

l’errore, senza drammatizzarlo in quanto tappa 

inevitabile nel processo individuale di 

apprendimento. 

 Garantire la trasparenza della valutazione 

comunicandone i criteri. 

 Impegnarsi per l’equità condividendo con tutto il 

dipartimento programmazioni e prove comuni . 

 

              

 

 

        
 

 

 Adottare un atteggiamento nei confronti 

degli errori del proprio figlio coerente con 

gli intenti educativi e didattici degli 

insegnanti. 

 Collaborare per potenziare nel figlio una 

coscienza delle sue potenzialità e dei suoi 

limiti. 

 

                       

 Considerare l’errore occasione di miglioramento. 

 Riconoscere le proprie capacità, le proprie 

conquiste ed i propri limiti come occasione di 

crescita. 
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