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Per Patto Educativo di Corresponsabilità si intende l'insieme degli impegni reciproci che il personale 

scolastico e i genitori assumono per assicurare ad ogni alunno, soggetto attivo della propria crescita, 

un'esperienza positiva di formazione, di apprendimento e di relazione in ambito scolastico.  

Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia 

reciproca, per potenziare le finalità dell’Offerta formativa e per guidare gli studenti al successo 

scolastico. 

 

Il Dirigente Scolastico si impegna a: 

 Cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, per ricercare 

risposte adeguate;

 Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della 

comunità scolastica;

 Garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori, docenti e 

personale non docente nella condizione di esprimersi al meglio.

 

Il personale non docente si impegna a: 

 Essere puntuale e svolgere con precisione il lavoro assegnato;

 Conoscere l’Offerta Formativa della scuola e a collaborare a realizzarla, per quanto di competenza;

 Garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza;
 Segnalare ai docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati;

 Favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella scuola 

(studenti, genitori, docenti).
 

I docenti si impegnano a: 

 Favorire l'uguaglianza e l'integrazione scolastica di tutti gli alunni; 

 Rispettare i diritti di tutti i bambini; 

 Creare un ambiente sicuro e sereno e promuovere il benessere di ciascuno con se stesso, con gli altri 

e nell’ambiente; 

 Progettare percorsi didattici finalizzati al successo scolastico di ogni alunno, tenendo conto di tutte 

le sue potenzialità; 

 Illustrare, motivare e documentare la propria proposta formativa ai genitori e le norme 

comportamentali che il bambino dovrà rispettare; 

 Relazionarsi con gli alunni dimostrando sensibilità ed attenzione ai loro bisogni; 

 Conoscere ogni alunno, le sue potenzialità e le sue modalità privilegiate di apprendimento attraverso 

opportuni momenti e strumenti di osservazione; 

 Favorire l'autostima e l'autonomia, responsabilizzando l'alunno nel mantenimento degli impegni 

presi; 

 Attivare tutte le strategie necessarie per coinvolgere ogni alunno nella partecipazione attiva alla vita 

scolastica; 

 Essere disponibili all’ascolto e al dialogo con i genitori, in uno spirito di collaborazione per 

risolvere eventuali difficoltà e/o problemi; 

 Mantenere il segreto d'ufficio sulle notizie riguardanti gli alunni; 

 Garantire ai genitori il diritto all’informazione sulla vita scolastica e sui progressi del/della figlio/a e 

tenerli informati sulle questioni generali riguardanti la scuola. 

  



………………………………………………… Data ……………………. 

Firmare e riportare a scuola - Presa visione - Scuola dell’Infanzia IC CROSIA-MIRTO 

 
Io sottoscritto ………………………………………………………………………………………. 

 

Genitore dell’alunno ……………………………………………………………….………………. 

 

Sezione ……… plesso di ……………….………………………………………..……………….. 

Aderisco al Patto educativo di corresponsabilità. 

Firma del genitore 

 

I genitori si impegnano a: 

 Riconoscere il valore educativo della Scuola e presentarla al proprio figlio come fondamentale 

occasione di crescita personale, umana, sociale e culturale; 

 Aiutare il bambino a sviluppare atteggiamenti di fiducia e di rispetto verso gli insegnanti; 

 Condividere gli atteggiamenti educativi, formulando richieste di chiarimento ed esprimendo le 

proprie opinioni; 

 Conoscere la proposta formativa della Scuola e i progressi del figlio, partecipando attivamente agli 

incontri ed alle assemblee con spirito di collaborazione; 

 Collaborare per favorire lo sviluppo formativo del proprio figlio, rispettando la libertà di 

insegnamento di ogni docente; 

 Interessarsi attivamente ad ogni aspetto della vita scolastica del figlio; 

 Collaborare alle iniziative della Scuola per la loro realizzazione sul piano operativo; 

 Assicurare la regolarità della frequenza e il rispetto dell'orario scolastico; 

 Aiutare il bambino ad assumere le regole come elementi necessari alla crescita (essere educato e 

gentile verso gli altri, essere fornito di tutto l’occorrente per la giornata e averne cura, rispettare la 

scuola e il suo patrimonio, tenerla pulita e in ordine, rispettare i beni e le opinioni degli altri, essere 

indipendente e responsabile), adottando uno stile genitoriale autorevole ma non autoritario; 

 Essere disponibili all’ascolto e al dialogo con gli insegnanti in un clima di stima reciproca e nel 

rispetto dei diversi ruoli educativi e formativi; 

 Informare la scuola di eventuali problemi o difficoltà che possano influenzare il rendimento o il 

comportamento del figlio; 

 Instaurare una relazione corretta con il Dirigente Scolastico, con i docenti, con gli altri genitori e 

con tutto il personale della scuola. 
 

Data   Firma del Genitore IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

                                 ______________________                                   Dott.ssa Rachele Donnici 

 

………………………………………………………………………________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ISTITUTO COMPRENSIVO IC CROSIA-MIRTO (CS) 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÁ TRA SCUOLA E FAMIGLIA 

SCUOLA PRIMARIA  
(Valido per tutta la durata della frequenza alla Scuola Primaria) 

a.s. 2018/19 

 

 

Per Patto Educativo di Corresponsabilità si intende l'insieme degli impegni reciproci che il personale 

scolastico e i genitori assumono per assicurare ad ogni alunno, soggetto attivo della propria crescita, 

un'esperienza positiva di formazione, di apprendimento e di relazione in ambito scolastico.  

Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia 

reciproca, per potenziare le finalità dell’Offerta formativa e per guidare gli studenti al successo 

scolastico. 
 

 

Il Dirigente Scolastico si impegna a: 

 

 Cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, per ricercare 

risposte adeguate;

 Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della 

comunità scolastica;

 Garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori, docenti e 

personale non docente nella condizione di esprimersi al meglio.

 

 

Il personale non docente si impegna a: 

 

 Essere puntuale e svolgere con precisione il lavoro assegnato;

 Conoscere l’Offerta Formativa della scuola e a collaborare a realizzarla, per quanto di competenza;

 Garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza;

 Segnalare ai docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati;

 Favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella scuola 

(studenti, genitori, docenti).

 

 

I docenti si impegnano a: 

 

 Illustrare all’inizio di ogni anno scolastico:  

a) le attività educative e didattiche dell’Offerta Formativa d’Istituto che impegneranno l’alunno durante 

l’intero anno scolastico;  

b)le norme comportamentali che l’alunno dovrà rispettare; 

 Fornire agli alunni un ambiente sicuro e sereno; 

 Instaurare una relazione corretta con l’alunno e con i genitori, nel rispetto assoluto della privacy; 

 Essere disponibili all’ascolto e al dialogo con i genitori, in uno spirito di collaborazione per 

risolvere eventuali difficoltà e/o problemi; 

 Valorizzare la personalità dello studente e rispettare i ritmi e i modi individuali di apprendimento; 

  



 

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

programmare la propria offerta formativa in base alla situazione iniziale della classe; 

 Presentare le attività, i contenuti, le metodologie, gli strumenti di verifica di ogni singola materia di 

studio e i criteri di valutazione approvati dal Collegio dei Docenti; 

 Comunicare alle famiglie l’andamento didattico e disciplinare (valutazioni, assenze, ritardi, 

provvedimenti disciplinari …); 

 Motivare l’alunno all’apprendimento, aiutandolo a scoprire e a valorizzare le proprie capacità e 

attitudini e aiutarlo a sviluppare capacità di autovalutazione in rapporto agli obiettivi disciplinari e 

comportamentali; 

 Seguire e aiutare l’alunno nel lavoro e sviluppare forme di apprendimento collaborativo con i 

compagni; 

 Adottare una serena severità al fine di far comprendere all’alunno il significato di eventuali 

rimproveri e/o provvedimenti disciplinari diretti a correggere comportamenti inadeguati; 

 Garantire a tutti gli alunni le stesse opportunità scolastiche. 

 

 

I genitori si impegnano a: 

 

 Sensibilizzare il proprio figlio al valore della scuola e dell’apprendimento e responsabilizzarlo verso 

gli impegni scolastici, i doveri e le norme di vita comunitaria d’Istituto;

 Sollecitare e controllare che il figlio frequenti la scuola regolarmente, arrivi in orario e porti il 

materiale necessario, giustificando, ove necessario, assenze e ritardi determinati da reali esigenze;

 Instaurare una relazione corretta con il Dirigente Scolastico, con i docenti, con gli altri genitori e 

con tutto il personale della scuola e partecipare agli incontri scuola-famiglia;

 Essere disponibili all’ascolto e al dialogo con gli insegnanti, in uno spirito di collaborazione per 

risolvere eventuali difficoltà e/o problemi;

 Garantire un controllo costante dello zaino, porre attenzione nell’acquisto di materiale scolastico 

ingombrante e inutile, controllare che i propri figli portino a scuola solo il materiale necessario per 

le attività didattiche ed evitare che portino da casa oggetti pericolosi per la propria e l'altrui 

incolumità e oggetti di valore;

 Favorire l’autonomia personale del figlio, aiutandolo nella organizzazione di tempi adeguati per i 

compiti e per il gioco;

 Verificare l’impegno nello studio e l’esecuzione dei compiti a casa e controllare il diario 

quotidianamente, le verifiche e le comunicazioni scuola-famiglia;

 Raccomandare al figlio di evitare comportamenti che possano ostacolare il conseguimento dei valori 

sociali, educativi e formativi che la Scuola propone;

 Educare il figlio ad un uso corretto delle strutture, delle attrezzature scolastiche e del materiale 

didattico - nel rispetto della proprietà comune e dei diritti degli altri studenti - e risarcire gli 

eventuali danni a questi arrecati;

 Evitare di esprimere pareri contrari in merito ai provvedimenti presi dalla scuola senza aver 

interpellato gli organi scolastici di competenza;

 Incoraggiare il figlio ad essere indipendente e responsabile.

 Far capire al proprio figlio che i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e mirano al 

rafforzamento del senso di responsabilità.

  



………………………………………………… Data ……………………. 

Firmare e riportare a scuola - Presa visione - Scuola Primaria IC CROSIA-MIRTO 

 
Io sottoscritto ………………………………………………………………………………………. 

 

Genitore dell’alunno ……………………………………………………………….………………. 

 

Classe ……… sez.……… plesso di ……………………………………...………………………..  

Aderisco al Patto educativo di corresponsabilità. 

Firma del genitore 

 

L’alunno s’impegna a: 

 

 Avere rispetto nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, dei compagni e di tutto il 

personale scolastico;

 Mantenere un comportamento corretto e rispettoso delle norme disciplinari stabilite;

 Rispettare le norme igieniche, essere in ordine e indossare un abbigliamento consono all’ambiente 

educativo;

 Comportarsi bene, essere educato e gentile verso gli altri, sia nella scuola che all’interno della 

comunità e utilizzare in ogni circostanza un linguaggio educato;

 Essere puntuale, frequentare regolarmente le lezioni, portare il materiale e gli strumenti necessari 

per l’attività didattica;

 Svolgere in classe le esercitazioni assegnate, rispettando i tempi stabiliti dall’insegnante e i tempi di 

lavoro dei compagni, studiare costantemente ed eseguire i compiti a casa;

 Comunicare ai genitori esiti di interrogazioni e verifiche scritte, usare il diario per annotare compiti, 

avvisi e comunicazioni scuola-famiglia;

 Collaborare con l’insegnante e aiutare qualche compagno in difficoltà durante lo svolgimento di 

un’esercitazione in classe;

 Rispettare le opinioni dei compagni anche se non condivise e considerare punti di vista diversi dal 

proprio al fine di riconoscere e modificare pregiudizi;

 Ascoltare e mettere in pratica i suggerimenti degli insegnanti sul piano del comportamento e 

dell’apprendimento;

 Utilizzare correttamente le strutture e le attrezzature, nel rispetto della proprietà comune e dei diritti 

degli altri studenti;

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

 
 

Data   Firma del Genitore IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

                                 ______________________                                   Dott.ssa Rachele Donnici 

 

………………………………………………………………………________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ISTITUTO COMPRENSIVO IC CROSIA-MIRTO (CS) 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÁ TRA SCUOLA E FAMIGLIA 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

(Valido per tutta la durata della frequenza alla Scuola secondaria di I grado) 

a.s. 2018/19 
 

 

Per Patto Educativo di Corresponsabilità si intende l'insieme degli impegni reciproci che il personale 

scolastico e i genitori assumono per assicurare ad ogni alunno, soggetto attivo della propria crescita, 

un'esperienza positiva di formazione, di apprendimento e di relazione in ambito scolastico.  

Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia 

reciproca, per potenziare le finalità dell’Offerta formativa e per guidare gli studenti al successo 

scolastico. 

 

Il Dirigente Scolastico si impegna a: 

 Cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, per ricercare 

risposte adeguate;

 Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della 

comunità scolastica;

 Garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori, docenti e 

personale non docente nella condizione di esprimersi al meglio.
 

Il personale non docente si impegna a: 

 Essere puntuale e svolgere con precisione il lavoro assegnato;

 Conoscere l’Offerta Formativa della scuola e a collaborare a realizzarla, per quanto di competenza;

 Garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza;
 Segnalare ai docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati;

 Favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella scuola 

(studenti, genitori, docenti).
 

I docenti si impegnano a: 

 Rispettare gli alunni, le famiglie e il personale della scuola;
 Essere vigili nella sorveglianza degli studenti in classe e nell’intervallo;

 Rendere partecipi studenti e genitori della proposta educativa e didattica;

 Fornire agli alunni un ambiente sicuro e sereno;

 Raggiungere standard elevati di lavoro e di comportamento, instaurando relazioni positive e 

sviluppando il senso di responsabilità;

 Informare gli alunni degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità di attuazione;

 Esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche orali, scritte e di laboratorio;
 Comunicare a studenti e genitori con chiarezza i risultati delle verifiche scritte, orali e di 

laboratorio; esplicitare ai genitori il livello di apprendimento degli studenti;

 Correggere e consegnare i compiti prima della prova successiva;

 Realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto;

 Favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità;

 Incoraggiare gli studenti ad accogliere gli altri valorizzandone le differenze;

 Lavorare in modo collegiale con i colleghi;

 Pianificare il proprio lavoro, prevedendo anche attività di potenziamento, recupero e sostegno;

 Essere puntuali alle lezioni e precisi negli adempimenti previsti dalla scuola.
 

Le studentesse e gli studenti si impegnano a: 

 Lasciare l’aula e/o la scuola solo se autorizzati dal docente;
 Chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità ed uno per volta;

 



………………………………………………… Data ……………………. 

Firmare e riportare a scuola - Presa visione - Scuola Sec. di I grado IC CROSIA-MIRTO 

 
Io sottoscritto ………………………………………………………………………………………. 

 

Genitore dell’alunno ……………………………………………………………….………………. 

 

Classe………….… sezione ……..  

Aderisco al Patto educativo di corresponsabilità. 

Firma del genitore 



 Intervenire durante le lezioni e tutte le attività in modo ordinato, pertinente e rispettoso nei confronti 

dei compagni, dei docenti e dell’intero personale della scuola;

 Conoscere gli obiettivi e le fasi del percorso formativo proposto dagli insegnanti;

 Rispettare in ogni situazione i compagni ed ogni figura che intervenga nelle attività della scuola;

 Rispettare le opinioni e le diversità personali, religiose e culturali, più in generale la sensibilità 

altrui;
 Rispettare i locali, le strutture, i mezzi e in generale gli ambienti in cui si svolgono le attività;

 Rispettare le norme igieniche, essere in ordine e indossare un abbigliamento consono all’ambiente 

educativo;

 Comportarsi bene, essere educato e gentile verso gli altri, sia nella scuola che all’interno della 

comunità;

 Partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo;

 Svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa;

 Favorire responsabilmente la comunicazione scuola/famiglia;

 Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità;

 Non usare il cellulare a scuola;

 Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto.
 

I genitori si impegnano a: 

 Conoscere e condividere l’Offerta formativa della scuola e il Regolamento d’Istituto;
 Controllare che il figlio frequenti la scuola regolarmente, arrivi in orario e porti il materiale 

necessario;

 Collaborare al progetto formativo partecipando, con proposte e osservazioni migliorative, a 

riunioni, assemblee, consigli e colloqui;

 Dare informazioni utili a migliorare la conoscenza dell’allievo\a ;

 Controllare assiduamente il diario, firmare il libretto delle valutazioni: essere precisi e tempestivi 

nelle giustificazioni di assenze e ritardi del proprio figlio, contattando anche la scuola per 

accertamenti;

 Incoraggiare il figlio ad essere indipendente e responsabile;

 Rivolgersi ai docenti e al Dirigente Scolastico in presenza di problemi didattici o personali.
 

Data   Firma del Genitore IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

                                 ______________________                                   Dott.ssa Rachele Donnici 

 

………………………………………………………………………________________________ 
 

 

 

 

 


