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PREMESSA 

Il Patto educativo di corresponsabilità è previsto dall’art. 3 comma 1 del D.P.R. 
235/2007) e vuole proporre ai genitori e agli alunni diritti e doveri condivisi. 

L’obiettivo del patto educativo - vincolante con la sua sottoscrizione - è quello 
d‘impegnare le famiglie, fin dal momento dell’iscrizione, a condividere con la scuola i 

nuclei fondanti dell’azione educativa. A tal proposito, è necessario ricordare che i 
genitori hanno il dovere fondamentale di educare i figli (art. 30 Cost. artt. 147, 155, 
317 bis c. c.), dovere che non viene meno “per il solo fatto che il minore sia affidato 

alla vigilanza di altri (art. 2048 c.c., in relazione all’art. 147 c. c.)” (nota ministeriale 
del n. 3602/P0 del 31/7/2008). 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
 

Viste le norme in vigore, si stipula con la famiglia dell’alunno il seguente 
patto educativo di corresponsabilità, con il quale 

 
LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

 fornire una formazione culturale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel 

rispetto dell’identità di ciascuno studente; 
 essere disponibili all’ascolto ed al dialogo con gli alunni e con le famiglie; 
 accrescere il livello motivazionale in ciascun alunno e nel gruppo classe; 

 tenere conto delle differenze nelle modalità, negli stili di apprendimento; 
 offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e per promuovere 

il merito; 
 favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere 

iniziative di accoglienza e integrazione degli studenti stranieri, tutelandone la 

lingua e la cultura; 
 scambiare con le famiglie ogni informazione utile per la buona riuscita del lavoro 

scolastico e della relazione educativa; 
 adeguare l’Offerta Formativa agli standard europei più avanzati. 
 

L’ALUNNO SI IMPEGNA A: 

 essere puntuale alle lezioni e frequentare con regolarità; 
 eseguire in modo responsabile i compiti richiesti; 

 rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere le 
ragioni dei loro comportamenti; 

 assumersi la responsabilità e le conseguenze delle proprie azioni; 
 rispettare il Dirigente, i docenti , il personale ausiliario, tecnico ed amministrativo 

e i compagni; 

 non introdurre a scuola oggetti pericolosi o nocivi; 
 rispettare l’ambiente scolastico, gli arredi, le attrezzature e i laboratori; 

 non usare il cellulare in ambiente scolastico per alcuna ragione; 
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 osservare il regolamento d’Istituto; 
 rispettare l’igiene personale ed indossare abiti consoni all’ambiente scolastico; 

 a comunicare sempre agli insegnanti le difficoltà proprie e del gruppo, allo scopo 
di ricercare le soluzioni; 

 indossare la divisa scolastica; 

 partecipare al lavoro scolastico e intervenire durante le lezioni in modo ordinato e 
pertinente. 

 
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

 valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo; 

 rispettare l’istituzione scolastica, favorendo una assidua frequenza dei propri figli 
alle lezioni, partecipando attivamente agli organismi collegiali e controllando 
quotidianamente le comunicazioni provenienti dalla scuola; 

 discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto 
con l’Istituzione scolastica; 

 rispondere e risarcire di eventuali danni arrecati dai propri figli; 
 collaborare con la scuola nel sostenere l’apprendimento delle regole di 

convivenza; 

 controllare che negli zaini ci sia l’occorrente strettamente necessario all’attività 
scolastica; 

 firmare tempestivamente le comunicazioni scuola – famiglia e le giustificazioni 
delle assenze; 

 evitare di far portare a scuola telefoni cellulari (per urgenze si può utilizzare il 

telefono della scuola); 
 contattare costantemente i genitori rappresentanti di classe per tenersi informati 

sull’andamento educativo - didattico; 
 contribuire al mantenimento e miglioramento della buona immagine della scuola; 
 prendere coscienza dei regolamenti emanati dalla scuola in particolare il 

Regolamento d’Istituto; 
 garantire che il/la proprio/a figlio/a acceda a scuola indossando regolarmente la 

divisa. 
 

Il presente Patto Educativo integra le disposizioni di legge, il Regolamento di Istituto e 
lo Statuto delle studentesse e degli studenti e non si sostituisce ad essi. I firmatari 
dichiarano di aver preso visione di tali documenti e sono consapevoli che la 

conoscenza di leggi e regolamenti è obbligo morale oltre che giuridico. 
Il Patto di Corresponsabilità ha validità per tutto il periodo di frequenza dell’alunno 

nell’Istituto Comprensivo Statale “G. Verga” di Viagrande – CT. 
 

F.to 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Agata Patrizia Nicolini 

 

 


