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PATTO 

DI 

CORRESPONSABILITÀ 
È 

UNA DICHIARAZIONE 

CONCORDATA ED ESPLICITA DI 

QUANTI CONCORRONO ALLA 

FORMAZIONE DEI BAMBINI E 

DELLE BAMBINE 
 

 
 

Ai sensi di: 
-DPR n° 235 del 2007 che ha modificato lo Statuto delle studentesse e dello studente 
(DPR n° 249 del 1998); 

-D.M n.16 del 5 febbraio 2007 “linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionali per  la 

prevenzione del bullismo”; 

-D.M n.30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni i n materia di utilizzo di telefoni 

cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni 

disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”; 

-D.M n.5843/A3 del 16 ottobre 2006 “linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e  legalità”; 

 

SI STIPULA 
 
CON LA FAMIGLIA DELL’ALUNNO IL SEGUENTE PATTO EDUCATIVO DI 

CORRESPONSABILITÀ. 
 
 
 
 
 

 
Proposto dal Collegio dei docenti 

Approvato al Consiglio di Istituto



 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
Sulla base del seguente patto educativo di corresponsabilità, 

fondato sull’assunzione di principio “genitori  e docenti 

devono intendere l’educazione dei bambini come una  

missione comune” 

 

a) I Genitori si impegnano a : 

 
- -condividere le regole di convivenza democratica in particolare per ciò 

che riguarda la risoluzione dei conflitti, 

- il confronto con il punto di 

vista altrui, l’accettazione delle 

diversità, 

- la comprensione e l’accettazione delle regole la pratica di valori quali: rispetto per gli 

altri e per l’ambiente, la coerenza, la collaborazione il sostegno all’autonomia e 

all’autostima attraverso l’ascolto e la valorizzazione delle esperienze 

- -rispettare le norme contenute nel regolamento interno (orari,modalità di accesso alle 
scuole…) 

- -rispettare i diversi ruoli educativi e formativi 

- -rispettare la professionalità dei docenti in un clima di stima reciproca. 
 

 

 b)La scuola si impegna a : 

 
- -rispettare i diritti di tutti i bambini 

- -promuovere il benessere di ciascuno con sé stesso, con gli altri e nell’ambiente 

- -promuovere esperienze e attività finalizzate al  consolidamento dell’identità, alla conquista 

dell’autonomia, al riconoscimento e sviluppo della competenza,all’acquisizione delle prime 

forme di educazione alla cittadinanza; 

- -garantire a tutti e a ciascuno pari opportunità formative; 

- -garantire ai genitori il diritto all’informazione sulla vita scolastica del/della figlio/a 
- A rispettare la legittima autorità parentale 

 

 
 
 
 
 
 
 

Sottoscritto il ………………………………….. 

Il Dirigente Scolastico: ………………………… 

 
I Genitori. ………….………………………………   …………………………………………… 
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PATTO 

DI 

CORRESPONSABILITÀ 
È 

UNA DICHIARAZIONE 

CONCORDATA ED ESPLICITA DI 

QUANTI CONCORRONO ALLA 

FORMAZIONE DEI BAMBINI., DELLE BAMBINE 

DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE 
 

 
 

Ai sensi di: 

-DPR n° 235 del 2007 che ha modificato lo Statuto delle studentesse e dello studente 

(DPR n° 249 del 1998); 

-D.M n.16 del 5 febbraio 2007 “linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionali per  la 

prevenzione del bullismo”; 

-D.M n.30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni i n materia di utilizzo di telefoni 

cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni 

disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”; 

-D.M n.5843/A3 del 16 ottobre 2006 “linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”; 

 

SI STIPULA 
 
CON LA FAMIGLIA DELL’ALUNNO IL SEGUENTE PATTO EDUCATIVO DI 

CORRESPONSABILITÀ. 
 
 
 
 

Proposto dal Collegio dei docenti il 

Approvato al Consiglio di Istituto il 



 

SCUOLA DEL PRIMO CICLO-PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

Sulla base del seguente patto educativo di corresponsabilità, 

fondato sull’assunzione di principio “genitori  e docenti 

devono intendere l’educazione dei bambini come una 

missione comune” 

 

       a)I docenti si impegnano a: 
 

- Spiegare all’inizio dell’anno le attività didattiche ed educative del PTOF e le norme di 

comportamento che l’alunno dovrà rispettare ( attraverso la lettura attenta del Regolamento 

d’Istituto ); 

- Accertare all’inizio dell’anno scolastico i livelli di partenza dell’alunno per progettare e 

programmare la propria offerta formativa sulla base dei bisogni formativi del gruppo-

classe; 

- Motivare gli alunni all’apprendimento, aiutandoli a scoprire e valorizzare le proprie 

capacità e attitudini; 

- Offrire un ambiente educativo sereno e rassicurante 

- Fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle    

idee, nel rispetto dell’identità di ciascuno studente; 

- Favorire la crescita integrale della persona, garantendo un servizio didattico di qualità e 

favorendo il processo di formazione di ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi e 

tempi di apprendimento; 

- Offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine 

di favorire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica oltre a 

promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza; 

- Favorire la piena inclusione di tutti gli studenti favorendo i processi di accettazione 

dell’altro; 

- Promuovere iniziative di accoglienza ed integrazione  degli studenti stranieri, 

tutelandone la lingua e la cultura , anche attraverso la realizzazione di iniziative 

interculturali, stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della 

salute degli studenti; 

- Garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un 

costante rapporto con le famiglie, anche attraverso strumenti tecnologicamente avanzati, 

nel rispetto della privacy. 

- garantire nell’assegnazione dei compiti a casa un carico equilibrato, tenendo conto della 

classe, delle ore di permanenza a scuola, etc. 

- praticare uno stile di rispetto comune, ascolto e confronto reciproco nel colloquio con i 

genitori, nello spirito della ricerca di strade comuni per risolvere eventuali difficoltà. 

- contrastare , anche insieme alle famiglie, ogni fenomeno di prevaricazione e di  bullismo. 

 

 

      b)La famiglia e l’alunno/a si impegnano a: 
 

Lo/a studente/ ssa si impegna a: 
- Mantenere un comportamento corretto e rispettoso delle norme disciplinari stabilite 

all’interno del Regolamento di Istituto; 

- Avere nei confronti del DS, dei docenti, di tutto il personale dei compagni lo stesso rispetto 

che chiede per se stesso/a ; 

- Essere puntuale, frequentare regolarmente le lezioni e assolvere costantemente agli impegni 

di studio; 

- Portare regolarmente il materiale didattico richiesto e averne cura; 

- Custodire e compilare con cura il diario; 

- Osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza; 



 

- Utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature, gli strumenti e i sussidi didattici senza 

arrecare danni al patrimonio della scuola; 

- Rispettare le diversità personali e culturali e la sensibilità altrui; 

- Spegnere i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione e 

accenderli solo su richiesta dei docenti;  

-  essere cooperativi nelle attività che si svolgono in gruppo 

- -Usare un linguaggio consono ad un ambiente educativo nei confronti dei docenti, 

dei compagni e di tutto il personale. 

 

 

  La famiglia si impegna a: 
- Prendere visione del PTOF e del Regolamento do Istituto; 

- Responsabilizzare i propri figli verso gli impegni scolastici, i doveri e le norme di vita 

comunitaria stabiliti all’interno del regolamento di Istituto, 

- Partecipare agli incontri scuola – famiglia; 

- Controllare l’esecuzione dei compiti e l’impegno nello studio personale dei propri figli, 

- Controllare sistematicamente il diario firmando le comunicazioni; 

- praticare uno stile di rispetto comune, ascolto e confronto reciproco nel colloquio con i 

docenti, nello spirito della ricerca di strade comuni per risolvere eventuali difficoltà; 

- Valorizzare l’istituzione scolastica, costruendo con l’Istituzione un dialogo costruttivo 
- rispettoso delle scelte educative e didattiche attraverso l’assunzione di  un atteggiamento 

di reciproca collaborazione; 

- Rispettare l’istituzione scolastica, assicurando un’assidua frequenza dei propri figli 

alle lezioni; 

- Favorire nei propri figli atteggiamenti controllati e di solidarietà nei confronti “dell’altro” 

- Discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con 

l’Istituzione scolastica; 

- Assicurare l’igiene personale dei propri figli; 

- contrastare , anche insieme alla scuola, ogni fenomeno di prevaricazione e di  bullismo. 

 

 

 

 

Sottoscritto il ………………………………… 

 
Il Dirigente Scolastico: …………………………… 

 
 I Genitori. ………….……………………………… ………………………………………… 

 


