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Oggetto: PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ’ (ai sensi del D.P.R. n. 235/2007) 

 

                     La Scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni studente, la 
sua interazione sociale, la sua crescita civile. L’interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una fattiva 

collaborazione con la famiglia; pertanto la scuola persegue l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i 

genitori, mediante relazioni costanti nel rispetto dei reciproci ruoli. 

 

La Scuola si impegna a: 

1. Creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, la 

maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse abilità, l’accompagnamento nelle 
situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di emarginazione. 

2. Procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto alle Indicazioni nazionali 

e alla programmazione di classe, chiarendone le modalità e motivando i risultati. 
3. Comunicare costantemente con le famiglie in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle 

discipline di studio e agli aspetti inerenti il comportamento e la condotta. 

4. Prestare ascolto e attenzione ai problemi degli alunni, così da favorire l’interazione pedagogica con le 

famiglie e garantendo sempre il diritto alla riservatezza degli studenti. 
5. Fornire all’allievo una preparazione adeguata per l’inserimento in una società sempre più globalizzata 

necessariamente presenta. 

6. Tenere conto, nella dinamica dell’insegnamento, delle modalità, dei tempi e dei ritmi diversi degli 
studenti; 

7. Favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità da parte degli allievi; 

8. Realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo, sul rispetto, sull’accettazione dell’altro e 
sulla solidarietà; 

9. Incoraggiare il processo di formazione di ciascun allievo, promuovendo le motivazioni ad apprendere 

in modo consapevole e costruttivo; 

10. Fornire allo studente una valutazione trasparente e tempestiva che favorisca un processo di 
autovalutazione volto a migliorarne il rendimento. 

11. Realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e con le 

risorse a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate dal Ministero 

della Salute, dal Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità competenti, finalizzate alla 

mitigazione del rischio di diffusione del SARS-CoV-2 (Indicazioni strategiche ad interim per 

preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico 

a.s. 2022 -2023, 5 agosto 2022). 

 

La Famiglia si impegna a: 

1. Essere garante del rispetto, da parte dei propri figli, dei doveri stabiliti all’art. 3 dello “Statuto delle 

studentesse e degli studenti”, nonché del Regolamento di Istituto (affisso all’Albo della Scuola e 
consultabile sul sito web); 
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2. Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la loro 

competenza valutativa. 

3. Tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemente il 

libretto personale e le comunicazioni scuola-famiglia (circolari cartacee o su web). 

4. Partecipare con regolarità alle riunioni previste. 

5. Far rispettare l’orario d’ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate, giustificare le assenze e 
responsabilizzare il figlio nell’organizzazione di tutto il materiale necessario per la sua permanenza 

nella classe (libri, materiali e attrezzatura didattica).  

6. Verificare attraverso un contatto frequente con i docenti che lo studente segua gli impegni di studio e 

le regole della scuola, prendendo parte attiva e responsabile ad essa. 
7. Intervenire, con senso di responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a carico di 

persone, arredi, materiale didattico, anche con il recupero e il risarcimento del danno. 

8. Prendere atto di eventuali e provati insuccessi del proprio figlio ed affrontarli con un atteggiamento di 
collaborazione. 

9. Riconoscere e rispettare il ruolo e l’autorevolezza degli insegnanti nell’ambito educativo e 

disciplinare. 
10. In particolare, la famiglia si impegna a far rispettare ai figli le regole: 

● sulla puntualità ed assiduità alle lezioni; 

● sui cellulari (vietato l’uso all’interno dell’edificio); 

● sul risarcimento collettivo dei danni; 

● sul rispetto delle persone; 

● sul rispetto dell’ambiente scolastico; 

● sul comportamento durante i viaggi di istruzione nel rispetto sempre delle indicazioni e delle 

regole impartite dagli accompagnatori. 
11. Di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna: Indicazioni 

strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-

CoV-2 in ambito scolastico a.s. 2022 -2023, 5 agosto 2022. 

 

L’ alunno si impegna a: 
1) Essere disponibile a partecipare in modo costruttivo alla vita della scuola e a collaborare con tutto il 

personale della scuola per il raggiungimento delle finalità educative proprie della stessa. 

2) Rispettare le strutture scolastiche, le attrezzature e gli arredi. 

3) Rispettare il ruolo del dirigente scolastico, del personale docente e non docente della scuola. 
4) Essere attento alle proposte educative dei docenti. 

5) Rispettare le regole scritte nel regolamento scolastico affisso all’albo e pubblicato nel sito web della 

scuola. 
 

 

Il sottoscritto, …………………………………………………… legale rappresentante, in qualità di genitore 

o titolare della responsabilità genitoriale dell’alunno/a ……………………………………., nato/a a 

…………………… il …………………, residente in ………………………….., via………………………,  

n. ……. frequentante la classe ………….. dell’IC “E. Fermi” di Porto Ceresio-Besano-Brusimpiano del 

Plesso di ………………….. sottoscrive il seguente patto di corresponsabilità per la frequenza del proprio/a 

figlio/a. 

 

 

 I genitori tutori esercenti responsabilità genitoriale                            La Dirigente Scolastica 

                                                      Prof.ssa Marincola Rosa 

___________________________________________ 
                                       
___________________________________________ 


