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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

(DPR 21 NOVEMBRE 2007, N.235, ART3) 

“La scuola è il luogo di promozione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo 

della coscienza civile”. 

La scuola è una comunità di dialogo, ricerca, esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita 

della persona in tutte le sue dimensioni. All'interno di essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, garantisce 

la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio e lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno. 

Questo Istituto, in sintonia con quanto stabilito dal Regolamento Scolastico, 

PROPONE 

Il seguente Patto educativo di Corresponsabilità, che definisce, in modo puntuale e condiviso, diritti e doveri nel 

rapporto tra istituzione scolastica, famiglie e studenti. Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per 

costruire un rapporto di fiducia reciproca, essenziale per potenziare le finalità dell’Offerta formativa e per guidare gli 

studenti al successo formativo e scolastico. Tale patto prevede un impegno da parte della famiglia a rispettare ciò che è 

scritto nel regolamento comprese le sanzioni. 

Il seguente Atto sarà pubblicato come allegato al PTOF e rimane sempre consultabile sul sito della scuola: 

wwwicsamore.edu.it 

I docenti si impegnano a: 

 Invitare i genitori, all’inizio dell’anno scolastico, a: 

o Prendere visione del PTOF e dell’organizzazione educativa e scolastica che coinvolgerà l’alunno 

durante l’anno scolastico. 

o Prendere visione del Regolamento d’Istituto; 

 Seguire e aiutare gli alunni nel lavoro e sviluppare forme di apprendimento collaborativo tra i compagni; 

stabilire un clima sereno di fiducia reciproca che consenta a tutti di lavorare al meglio delle proprie 

potenzialità, nonché di risolvere positivamente i conflitti e le situazioni di emarginazione; 

 Rispettare i ritmi e i modi individuali di apprendimento e, nei limiti del possibile, variare la metodologia e le 

tecniche di insegnamento e di comunicazione, per permettere a tutti gli alunni di raggiungere i risultati previsti; 

 Rispettare la vita culturale e religiosa degli studenti all’interno di un ambiente educativo di apprendimento 

sereno e partecipativo; 

 Sostenere un rapporto di relazione aperto al dialogo e alla collaborazione; 

I genitori si impegnano a: 

 Prendere visione del PTOF e del Regolamento d’Istituto; 

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

all’interno del Regolamento scolastico; 

 Custodire e controllare personalmente il libretto delle giustificazioni al fine di verificare costantemente la 

presenza dei propri figli a scuola; 

 Prendere visione sul registro elettronico dell’andamento didattico disciplinare del figlio, delle assenze e dei 

compiti assegnati; 

 Partecipare agli incontri scuola famiglia; 

 Tenere un comportamento di rispetto, ascolto e confronto reciproco nel colloquio con i docenti, nello spirito 

della ricerca di strade comuni per risolvere eventuali difficoltà; 

 Instaurare una relazione di collaborazione con il Dirigente scolastico, con i docenti, con gli altri genitori e 

alunni e con tutto il personale della scuola, mirando al rafforzamento del senso di appartenenza ad una 

comunità educante; 
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 Essere consapevoli che risponderanno personalmente, ai sensi della legge, dei danni causati dai propri figli a se 

stessi e ad altri (cose e persone), conseguentemente a comportamenti illeciti o imprudenti, laddove non 

sussistano elementi per evidenziare una mancata vigilanza da parte del personale della scuola; 

 Controllare che l’abbigliamento dei propri figli sia consono all’ambiente scolastico. 

Inoltre si porta a conoscenza dei genitori che è divieto assoluto per gli alunni portare il cellulare in classe. Qualora 

ne fossero in possesso, va depositato in segreteria e ripreso alla fine delle lezioni. 

Gli alunni si impegnano a: 

 Essere puntuali, frequentare regolarmente le lezioni e assolvere costantemente agli impegni di studio; 

 Avere nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, di tutto il personale scolastico e dei loro stessi 

compagni, lo stesso rispetto che chiedono per se stessi; 

 Mantenere un comportamento corretto e rispettoso delle norme disciplinari stabilite all’interno del 

Regolamento d’Istituto; 

 Portare regolarmente il materiale didattico richiesto e averne cura; 

 Osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza; 

 Utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature, gli strumenti ed i sussidi didattici senza arrecare danni al 

patrimonio della scuola; 

 Rispettare le diversità personali e culturali e la sensibilità altrui; 

 Non portare cellulari o altri dispositivi elettronici in classe durante le ore di lezione; 

 Curare l’igiene personale, tenendo in ordine pulita la propria persona e presentandosi a scuola con un 

abbigliamento rispettoso di sé e dell’ambiente scolastico; 

 Utilizzare il diario come uno strumento didattico destinato all’uso scolastico; 

Il personale non docente si impegna a: 

 Essere puntuale e svolgere con attenzione il compito assegnato; 

 Garantire il necessario supporto alle attività didattiche; 

 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; 

Il Dirigente Scolastico si impegna a: 

 Garantire e favorire l’attuazione del Piano dell’Offerta Formativa; 

 Garantire ad ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie potenzialità; 

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

scolastica; 

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

adeguate. 

 

Il presente accordo ha validità per tutto il periodo di frequenza nell'Istituto Comprensivo “A. Amore” di Pozzallo. 

L'originale rimane agli atti della scuola c/o l'Ufficio di segreteria (Ass. Amm. Area didattica). 

Letto, approvato e sottoscritto. 

I genitori dell’alunno _________________________________ classe/sezione _____Plesso 

Data _____________ 

Firma dei genitori 

_____________________________ 
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