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Patto educativo di corresponsabilità(ai sensi del DPR 245/2007) per il primo 

ciclo di istruzione obbligatoria 

 
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 

costruireun’alleanza educativacon i genitori, mediante relazioni costanti nel rispetto dei reciproci 

ruoli. 

 

La scuola si impegna a: 

 far conoscere l’Offerta Formativa;  

 creare un clima sereno e corretto, favorendo la maturazione dei comportamenti e dei valori, 

il sostegno delle diverse abilità, l’accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta ad 

ogni forma di pregiudizio e di emarginazione; 

 garantireuna didattica competente che, in un ambiente educativo partecipativo, favorisca il 

processo di formazione e di acquisizione delle competenze nel rispetto delle modalità, dei 

tempi e dei ritmi di apprendimento di ciascuno studente; 

 realizzare curricoli disciplinari e scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche ispiratealle 

Indicazioni nazionali ed elaborate nel Piano dell’Offerta Formativa, tutelando il dirittoad 

apprendere; 

 procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto ai programmi eai 

ritmi di apprendimento, chiarendone le modalità e motivando i risultati; 

 prestare ascolto, attenzione, assiduità e riservatezza ai problemi degli studenti, così da 

favorire l’interazione pedagogica con le famiglie; 

 comunicare costantemente con le famiglie, in merito ai risultati, alle difficoltà, ai 

progressinelle discipline di studio oltre che agli aspetti inerenti il comportamento e la 

condotta. 

 promuovere iniziative atte al recupero delle situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di 

favorire il successo formativo e contrastare  la dispersione scolastica 

 promuovere il merito ed incentivare le situazioni di eccellenza 

 
La famiglia si impegna a: 

 

 conoscere l’Offerta Formativa; 

instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la 

loro competenza valutativa; 
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tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemente il 

diario, firmando puntualmente le comunicazioni scuola-famiglia, partecipando con regolarità alle 

riunionipreviste; 

far rispettare l’orario d’ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate, giustificare in modo 

plausibile e tempestivo le assenze (con la necessaria certificazione medica secondo la normativa 

vigente); 

verificare, attraverso un contatto frequente con i docenti, che lo studente segua gli impegnidi 

studio e le regole della scuola; 

 intervenire con coscienza e responsabilità rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio/a, sia a 

scuola che nelle visite guidate e viaggi di istruzione, a carico di persone, arredi, materiale 

didatticoanche con il risarcimento del danno;  

 responsabilizzare il proprio figlio rispetto ai suoi doveri di studente e di membro della comunità 

scolastica. 

 

Lo/a studente/essa si impegna a: 
 

 conoscere l’Offerta Formativa presentata dagli insegnanti; 

 conoscere e rispettare il Regolamento d’istituto; 

essere puntuale alle lezioni e frequentare con regolarità non superando i 50 giorni di assenza, 

salvo situazioni particolari; 

non usare mai il telefono cellulare durante le attività didattiche; in caso di contravvenzione 

saranno adottate sanzioni proporzionate alla gravità della situazione; 

lasciare l’aula solo se autorizzato dal docente; 

chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità; 

partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo; 

intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente; 

svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa; 

sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti; 

favorire le comunicazioni scuola famiglia; 

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

 usare un linguaggio e un abbigliamento consoni al contesto educativo che connota la scuola; 

 rispettare le diversità personali e culturali, e in genere la sensibilità altrui; 

collaborareall’integrazione dei ragazzi diversamente abili; 

rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola; 

 assumere comportamenti responsabili a tutela della sicurezza di se stessi e degli altri non solo a 

scuola ma in qualunque circostanza o esperienza promossa dall’Istituzione scolastica. 
 

 

Il genitore dell’alunno/a_________________________________________della classe _______ 

della scuola □ Primaria □ Secondaria di 1°grado del suddetto Istituto Comprensivo, presa visione 

delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza civile, sottoscrive con il 

Dirigente Scolastico il presente Patto Educativo di Corresponsabilità condividendone gli obiettivi e 

gli impegni.  

 
Corato,__________________ 

 

Il Dirigente Scolastico                                                              Il genitore o chi ne fa le veci  

    Grazia Maldera 

         ________________________                                                             

__________________ 

 


