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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

Diritti e doveri di: scuola, famiglia, alunno 
 

Il patto di corresponsabilità è un contratto che la scuola, le famiglie e gli allievi sottoscrivono per 
rispettare gli impegni a cui sono tenute le parti nello svolgimento della vita scolastica, assumendosi le 
relative responsabilità. 
 

LA SCUOLA SI IMPEGNA  A: LA FAMIGLIA SI IMPEGNA  A: L’ALUNNO SI IMPEGNA  A: 

 Coinvolgere attivamente famiglie 
e alunni nella vita scolastica, 
informando gli utenti sulle 
iniziative realizzate, mantenendo 
un atteggiamento di accoglienza e 
disponibilità. 

 Garantire la puntualità e la 
continuità del servizio scolastico, 
comunicando in tempo utile 
eventuali casi di sciopero o di 
assemblee sindacali dei lavoratori. 

 Stabilire regole certe e condivise 
da far rispettare a tutti i lavoratori 
e utenti, anche attraverso la 
pubblicazione dei principali 
documenti (regolamento di 
istituto, regolamento disciplinare). 

 Illustrare ad alunni e genitori il 
Piano Triennale dell’ Offerta 
Formativa e il Patto di 
Corresponsabilità. 

 Confrontarsi con i genitori sul 
processo di apprendimento 
dell’alunno, riflettendo insieme su 
eventuali disagi e creando 
opportunità per migliorare il 
processo di crescita. 

 Rimuovere, per quanto possibile, 
gli ostacoli che impediscano la 
formazione e il normale 
apprendimento   negli alunni in 
situazione di rilevante necessità. 

 Garantire una valutazione 
attenta e trasparente. 

 Garantire l’accoglienza nel 

rispetto del principio 
dell’uguaglianza e facilitare 
l’integrazione di tutti gli alunni. 

 Creare un clima scolastico 
sereno, positivo, fondato sul 
dialogo e sul rispetto. 

 Adeguare la formazione del 
personale scolastico con 
autoaggiornamento e con la 
partecipazione a corsi di 
formazione. 

 Garantire il rispetto dell'orario di 
entrata e uscita del figlio e la 
regolarità della frequenza 
scolastica.  

 Giustificare le assenze e i ritardi 
eccezionali. 

 Responsabilizzare il figlio sul 
rispetto delle regole a scuola 
come da indicazioni e disposizioni 
contenute nei documenti 
dell’istituzione. 

 Fornire ai docenti indicazioni e 
informazioni utili per consentire 
la costruzione e lo sviluppo di un 
percorso formativo e di  
insegnamento-apprendimento 
adeguato all'alunno. 

 Instaurare con la scuola un 
rapporto di collaborazione 
fondato sulla fiducia e sul 
riconoscimento della 
professionalità. 

 Agevolare e seguire l'iter 
formativo e il processo di 
apprendimento e maturazione del 
proprio figlio, contribuendo (con 
opportune sollecitazioni) al 
raggiungimento degli obiettivi 
formativi previsti. 

 Prendere visione delle 
comunicazioni inviate dalla scuola. 

 Informarsi costantemente sui 
risultati scolastici del figlio, 
partecipando con regolarità agli 
incontri scuola-famiglia, 

condividendo con i docenti le 
indicazioni, le strategie e consigli 
utili alla maturazione del proprio 
figlio. 

 Rispondere economicamente di 
eventuali danni causati dal 
proprio figlio ad ambienti e 
attrezzature scolastiche. 
 

 

 Rispettare l'ora di inizio delle 
attività didattiche e 
frequentare con regolarità. 

 Seguire con impegno il 
percorso didattico proposto dai 
docenti:  

- prestare attenzione alle    
  lezioni/attività 
- concentrarsi sulle attività proposte  
- impegnarsi nei lavori in classe/sezione  
  e a casa 
- studiare con regolarità  
- aiutarsi reciprocamente per formare  
  un gruppo classe/sezione unito. 

 Migliorare costantemente le 
proprie abilità e considerare le 
verifiche come uno strumento 
di controllo del lavoro e di 
crescita. 

 Rispettare le regole della 
convivenza democratica, non 
uscire dall’aula se non per 
necessità su autorizzazione 
dell’insegnante, non correre 
per i corridoi né disturbare con 
grida o altro lo svolgimento 
delle attività, non portare 
oggetti pericolosi o estranei 
all’attività scolastica, non 
utilizzare il cellulare. 

 Rispettare gli ambienti, 
l’arredo scolastico, gli oggetti 
altrui, le attrezzature.  

 

 

Il presente Patto Educativo di Corresponsabilità è applicabile immediatamente dopo la sua 

sottoscrizione tra le parti ed è Atto integrante del Piano Triennale dell’Offerta Formativa e del 
Regolamento d’ Istituto. 


