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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ TRA SCUOLA E FAMIGLIA 
 

Anno Scolastico 2016/2017 
  
 

“SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO” 
 

 
Nel pieno rispetto del POF, del Regolamento interno d'istituto e dello Statuto delle studentesse e degli 
studenti, si traccia quale altro contributo alla cultura delle regole nella nostra scuola, il seguente Patto 
educativo di corresponsabilità tra scuola e famiglie (ai sensi del DPR 235/2007). 
 
La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni alunno, la sua interazione 
sociale, la sua crescita civile. Lo spostamento verso l’interno 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. Non si tratta di rapporti da stringere solo in momenti critici, ma di relazioni costanti che riconoscano i 
reciproci ruoli e che si supportino vicendevolmente nelle comuni finalità educative. 
 
LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 
 
 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; 

 realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche elaborate 
nel Piano dell’Offerta Formativa, tutelando il diritto ad apprendere; 

 procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto ai programmi e ai ritmi di 
apprendimento, chiarendone le modalità e motivando i risultati; 

 comunicare costantemente con le famiglie, in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle 
discipline di studio oltre che ad aspetti inerenti il comportamento e la condotta; 

 prestare ascolto, attenzione, assiduità e riservatezza ai problemi degli studenti, così da ricercare ogni 
possibile sinergia con le famiglie.  

 
I DOCENTI SI IMPEGNANO A: 
 

 essere puntuale alle lezioni; 

 essere puntuali nella consegna di programmazioni, verbali e in altri adempimenti previsti dalla scuola; 

 essere attenti alla sorveglianza degli alunni in classe e nell’intervallo; 

 informare i genitori del proprio intervento educativo e del livello di apprendimento degli alunni; 

 conoscere l’Offerta formativa della Scuola; 

 conoscere il Regolamento di disciplina della scuola; 

 realizzare con gli alunni un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto. 
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I GENITORI SI IMPEGNANO A: 
 

 conoscere l’offerta formativa della scuola e partecipare al dialogo educativo, collaborando con i 
docenti: 

 conoscere il Regolamento di disciplina della scuola; 

 instaurare un dialogo costruttivo con il Dirigente e i Docenti;  

 giustificare sempre le assenze; 

 controllare quotidianamente il diario e le comunicazioni scuola-famiglia; 

 controllare attraverso un contatto frequente con i docenti che l’alunno rispetti le regole 
dell’organizzazione scolastica; 

 partecipare con regolarità alle riunioni programmate; 

 assumersi la piena responsabilità civile ed erariale per eventuali danni arrecati dai propri figli a persone 
o cose; 

 accompagnare per l’entrata e prelevarlo all’uscita, salvo l’aver istruito adeguatamente il figlio sul 
percorso da fare, sui pericoli da evitare e sul comportamento da tenere. 

 
LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 
 

 essere puntuale alle lezioni e frequentare con regolarità; 

 intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente; 

 svolgere regolarmente il lavoro a scuola e a casa; 

 conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto; 

 favorire la comunicazione scuola/famiglia; 

 non usare mai in classe il cellulare; 

 rispettare i compagni, i docenti e il personale della scuola; 

 vestirsi in modo adeguato e rispettoso dell’istituzione scolastica, accettando i suggerimenti del 
Dirigente e dei Docenti; 

 utilizzare correttamente le strutture, i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da 
non arrecare danno al patrimonio scolastico; 

 avere un comportamento corretto e responsabile (stare seduti, non lanciare oggetti, non urlare ecc…) 
durante il cambio dell’ora dei Docenti. 

 
Il genitore, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza civile, 
sottoscrive, condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente Patto educativo di corresponsabilità insieme 
con il Dirigente scolastico, copia del quale è parte integrante del Regolamento d’Istituto. 
 
I firmatari del presente patto si impegnano a collaborare per la formazione educativo - didattica del bambino/a. 

 
 IL GENITORE       Il Dirigente Scolastico 

____________________________                              Dott.ssa Maria FIORE 

 
 
D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 
1998 n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (note esplicative -
applicative impartire dal MIUR con nota prot. n° 3602 del 31 luglio 2008). 
 
 


