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Patto educativo di corresponsabilità 

 
Premessa 

"L'educazione deve tendere allo sviluppo della personalità, dei talenti, delle abilità mentali 
e fisiche; allo sviluppo del rispetto per i diritti umani e per le libertà fondamentali; alla 

preparazione ad una vita responsabile in una società libera, in uno spirito di 
comprensione, 

di pace, di tolleranza, uguaglianza fra i sessi e amicizia tra tutti i popoli, gruppi etnici, 
nazionali e religiosi; allo sviluppo del rispetto per l'ambiente naturale." 

 
Convenzione ONU 1989 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
- VISTO l’art. 3 del DPR 235/2007; 
- CONSIDERATO che: 
 la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione, 

oltre che dell’alunno/studente, della scuola, della famiglia e dell’intera comunità scolastica;  
 la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una comunità organizzata 

dotata di risorse umane, materiali e immateriali, tempi, organismi che necessitano di interventi 
complessi di gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei regolamenti;  

 il rapporto scuola-alunno-famiglia costituisce il fondamento che sostiene l’impegno formativo ed 
educativo 
 
 

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
 secondo i principi di reciprocità dei diritti e dei doveri. 
 
Il Patto Educativo di Corresponsabilità (PEC) è un documento importante che per la prima volta mette in 
evidenza il contratto educativo tra scuola e famiglia. L’obiettivo del patto educativo, vincolante con la sua 
sottoscrizione, è quello di “impegnare le famiglie, fin dal momento dell’iscrizione, a condividere con la 
scuola i nuclei fondanti dell’azione educativa” (nota ministeriale del 31/7/2008). 

 E’ una vera e propria alleanza al centro della quale ci sono gli alunni , e tutti insieme, genitori, docenti, 
dirigente, personale ATA, pur con ruoli diversi, sono chiamati ad impegnarsi per un obiettivo comune: il bene 
dei bambini, offrendo loro le migliori condizioni per una crescita sana. 

Il Dirigente Scolastico, quale rappresentante dell’istituzione scolastica, assumerà l’impegno affinché i diritti 
dei genitori e degli studenti siano pienamente garantiti. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 La scuola 

 si impegna a… 
La famiglia 

si impegna a… 
L’alunno 

si impegna a… 

 
 
 
 
 
 
 

OFFERTA FORMATIVA 

Rendere un servizio alla 
persona attraverso 
l’elaborazione e la 
realizzazione della propria 
offerta formativa;  
 
Presentare e pubblicizzare 
il POF e tutte le attività 
progettate;  
 
Proporre un’Offerta 
Formativa che favorisca il 
“benessere” psico-fisico 
necessario 
all’apprendimento e allo 
sviluppo della persona. 

Prendere visione del Patto 
Educativo di 
Corresponsabilità, 
condividerlo e farne 
motivo di riflessione;  
 
Prendere visione del PTOF; 
 
 Conoscere e rispettare il 
Regolamento d’Istituto. 

Partecipare attivamente 
alle attività previste dal 
PTOF 

 
 
 
 
 
 
 

RELAZIONALITA’ 

Condurre l’alunno verso 
una sempre più 
consapevole conoscenza 
delle proprie potenzialità, 
favorendo l’autonomia 
personale;  
 
Creare un clima scolastico 
inclusivo e accogliente 
fondato sul dialogo e sul 
rispetto;  
 
Agire secondo i principi 
della deontologia ed etica 
professionale;  
 
Promuovere una 
comunicazione costruttiva 
e collaborativa con gli 
alunni e con i genitori. 

Promuovere nei figli lo 
sviluppo di una 
cittadinanza attiva nel 
rispetto delle persone e 
delle istituzioni; 
 
 Ricercare linee educative 
condivise con i docenti per 
un’efficace azione comune;  
 
Ricercare e costruire con i 
docenti una 
comunicazione chiara e 
corretta basata sull’ascolto 
reciproco. 

Rispettare i docenti, i 
compagni e tutto il 
personale della scuola 
sviluppando rapporti di 
collaborazione, 
integrazione e di 
solidarietà; 
 
 Rispettare le cose proprie 
ed altrui, gli arredi, i 
materiali didattici e tutto il 
patrimonio comune della 
scuola; 
 
 Non compiere atti che 
offendano la morale, la 
civile convivenza;  
 
Tenere, anche fuori dalla 
scuola, un comportamento 
educato e rispettoso verso 
tutti. 

 
 
 
 
 

INTERVENTI EDUCATIVI 
 
 
 

Comunicare 

costantemente con le 
famiglie, informandole 

sull’andamento didattico- 
disciplinare degli 

studenti; 

Fare rispettare le norme 

di comportamento, i 

regolamenti ed i divieti; 

Prendere adeguati 

provvedimenti 

Firmare sempre tutte le 
comunicazioni per presa 
visione;  
 
Risolvere eventuali conflitti 
o situazioni problematiche 
attraverso il dialogo con i 
docenti e la fiducia 
reciproca; 
 
 Rispettare il Regolamento 
per il buon funzionamento 

Riferire in famiglia le 

comunicazioni 
provenienti dalla scuola 

e dagli insegnanti; 

Favorire il rapporto e il 

rispetto tra i compagni 

sviluppando situazioni di 
integrazione e 

solidarietà; 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

disciplinari in caso di 

infrazioni; 

  

Sviluppare e consolidare il 
senso di appartenenza alla 
comunità scolastica e 
locale;  
 
Rafforzare il senso di 
collaborazione, 
cooperazione e 
responsabilità all’interno 
della comunità 
professionale dei docenti;  
 
Diffondere e far rispettare 
le norme di sicurezza, 
promuovendo negli 
studenti lo sviluppo di 
comportamenti 
responsabili e condivisi; 
 
 Comunicare 
tempestivamente ai 
genitori eventuali 
comportamenti inadeguati 
degli alunni. 

della scuola;  
 
Concordare con la scuola 
comuni interventi 
educativi; 
 
 Richiamare il proprio figlio 
su segnalazione della 
scuola per eventuali 
comportamenti 
inopportuni. 

Utilizzare il diario per 
annotare puntualmente le 
consegne e le 
comunicazioni; 
 
 Far firmare 
tempestivamente ai 
genitori le comunicazioni 
scuola/famiglia;  
 
Rispettare le consegne, i 
tempi, gli spazi, le modalità 
di lavoro, i materiali e gli 
strumenti assegnati;  
 
Sviluppare con orgoglio il 
senso di appartenenza 
all’Istituzione, 
impegnandosi ad 
accrescerne il prestigio. 

 
 
 
 
 
 
 

INTERVENTI DIDATTICI 

Individuare i bisogni 
formativi espliciti e 
impliciti;  
 
Rilevare i punti di 
debolezza o di criticità e 
predisporre i piani di 
miglioramento; 
 
Predisporre interventi di 
aiuto, consulenza, 
assistenza e supporto per 
lo studio individuale;  
 
Mettere in atto strategie 
innovative supportate 
dalle tecnologie e dalla 
didattica laboratoriale;  
 
Creare situazioni di 
apprendimento in cui gli 
studenti possano costruire 
un sapere unitario e 
significativo. 

Prendere periodicamente 
contatto con gli insegnanti;  
 
Collaborare con gli 
insegnanti per l’attuazione 
di eventuali strategie di 
recupero e 
approfondimento;  
 
Aiutare il figlio ad 
organizzare gli impegni di 
studio e le attività 
extrascolastiche in modo 
adeguato e proporzionato;  
 
Controllare che il proprio 
figlio abbia eseguito con 
cura i compiti assegnati 
dopo aver consultato il 
diario. 

Riflettere sul proprio 
impegno scolastico e sul 
proprio metodo di studio e 
apportarvi i correttivi 
necessari;  
 
Impegnarsi assiduamente 
nello studio per 
raggiungere gli obiettivi 
formativi e didattici; 
 
 Consultare il diario per 
eseguire regolarmente i 
compiti assegnati;  
 
Svolgere le consegne con 
ordine e precisione. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PARTECIPAZIONE 

Prendere in considerazione 
le istanze e i bisogni dei 
genitori e degli alunni;  
 
Favorire la presenza e la 
partecipazione degli 
alunni, delle famiglie, degli 
operatori scolastici e del 
territorio alle attività 
proposte;  
 
Diffondere le iniziative 
proposte tramite Sito, 
albo, mail, social, stampa. 

Partecipare agli incontri 
scuola/famiglia 
documentandosi 
sull’andamento didattico-
disciplinare;  
 
Informarsi costantemente 
del percorso didattico - 
educativo svolto a scuola e 
delle iniziative proposte; 
 
 Prendere visione delle 
comunicazioni date 
tramite Sito, albo, mail, 
social, stampa. 

Partecipare con 
attenzione, interesse e 
impegno alle attività 
scolastiche ed 
extrascolastiche;  
 
Intervenire 
costruttivamente nel 
dialogo educativo; 
 
 Agire produttivamente in 
cooperazione con 
compagni e docenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 

PUNTUALITA’ 

Garantire la puntualità e 
la continuità del servizio 
scolastico; 
 

 
Garantire la puntualità 
delle attività;  
 
Essere tempestivi nelle 
comunicazioni alle 
famiglie; 
 
Mandare le convocazioni 
con congruo preavviso;  
 
Registrare le entrate e le 
uscite in un ell’apposito 
apposito registro . 

Garantire la regolarità 
della frequenza 
scolastica e la puntualità 
del figlio; 
 

Rispettare l’orario di 
ingresso; 
 
 Limitare le assenze, le 
uscite o le entrate fuori 
orario; 
 
 Giustificare sempre 
eventuali assenze o ritardi 
per garantire la regolarità 
della frequenza scolastica; 
 
 In caso di entrata 
posticipata o uscita 
anticipata il genitore 
compila un apposito foglio 
di permesso posto in 
bidelleria in possesso del 
collaboratore scolastico 
responsabile. 

Giustificare le assenze e 

i ritardi. 

Rispettare l’ora di inizio 

delle lezioni. 

Far firmare gli avvisi 

scritti. 

 

 
 

VALUTAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunicare alle famiglie la 
situazione dei propri figli: 
carenze, 
interventi/azioni/corsi, 
obiettivi da raggiungere ed 
esiti; 
 
 Garantire trasparenti 
criteri di verifica e di 
valutazione;  
 
Verificare 

Collaborare e confrontarsi 
con gli insegnanti per 
potenziare nel ragazzo una 
presa di coscienza delle 
proprie risorse e delle 
proprie carenze;  
 
Garantire la frequenza del 
proprio figlio ad attività di 
potenziamento o recupero;  
 
Partecipare alle assemblee 

Avere consapevolezza 
delle proprie capacità, dei 
propri limiti e dei risultati 
conseguiti;  
 
Impegnarsi nella frequenza 
degli interventi di recupero 
o potenziamento. 



 
 
 
 
 
 
 
 

sistematicamente 
l’impegno di studio, per 
abituare l’alunno ad una 
corretta applicazione e 
sviluppare il metodo di 
studio;  
 
Attivare processi di 
autocorrezione e di auto-
valutazione;  
 
Progettare interventi di 
sostegno, inclusione e 
recupero; 
 
 Valorizzare il ruolo 
formativo e orientativo 
della valutazione. 

dei genitori per la 
comunicazione degli esiti 
della valutazione periodica. 

 
 
 

COMPITI 

Assegnare compiti a 

seconda delle necessità; 

Controllare l’esecuzione 

dei compiti; 

Fare in modo che ogni 

lavoro intrapreso venga 
portato a termine. 

 

Aiutare i figli a pianificare 

e ad organizzarsi: orario, 
angolo tranquillo, 

controllo del diario, 
preparazione dello 

zaino; 

Richiedere ai propri figli 

di portare a termine le 

attività intraprese. 
 

Prendere regolarmente 
nota dei compiti 
assegnati, pianificarli e 
svolgerli con ordine. 

 

                                                                                                   

                                               Il Dirigente Scolastico   

Prof.ssa Maria Luisa Simanella 

 .                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D.Lgs.39/93 

    

 


