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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
    

SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
Premessa 
Il Patto educativo di corresponsabilità ha come finalità la valorizzazione e l’attuazione di un comune impegno educativo 
tra famiglie e scuola sin dal momento dell’iscrizione per la condivisione dei nuclei fondanti l’azione educativa. 
Il Patto di corresponsabilità è pertanto espressione di un’alleanza educativa che coinvolge docenti, genitori e alunni 
fondata sulla cooperazione nel rispetto dei reciproci ruoli, competenze e responsabilità con il fine comune di educare, 
introducendo gli alunni alla vita, facendoli crescere in modo equilibrato ed armonico, sviluppandone le capacità e 
favorendone la maturazione. 
 
Il “nostro” Patto si articola in tre ambiti: 

1. OFFERTA FORMATIVA 
2. RELAZIONALITÀ – COLLABORAZIONE - PARTECIPAZIONE 
3. NORME E VALUTAZIONE 

 
Con riferimento: 

- agli articoli 30,33,34 della Costituzione Italiana; 
- al Dpr n° 249 del 24/06/1998 e il Dpr n° 235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto delle 

studentesse e degli studenti della scuola secondaria”;  
- al D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”  
- al D.M. n.30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di 

altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e 
di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”  

- alla Legge 29 maggio 2017, n.71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del 
fenomeno del cyberbullismo e Linee di orientamento MIUR, ottobre 2017, per la prevenzione e il contrasto 
del cyber bullismo; 

- alla legge 20 agosto 2019, n.92, Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica; 
- alle Linee Guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e 

l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico- Scientifico e dai diversi 
Uffici Scolastici Regionali; 

- alle esigenze del Piano triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022; 
 

l’Istituto Comprensivo Pescara 5 stipula con la famiglia dello studente/ssa il seguente Patto di corresponsabilità: 
 

 I DOCENTI  
si impegnano a: 

GLI ALUNNI si 
impegnano a: 

LE FAMIGLIE si 
impegnano a: 

 
OFFERTA 

FORMATIVA 

-Socializzare a studenti e 
famiglie, ad inizio a.s., il Piano 
Triennale Offerta Formativa 
(PTOF) e i Regolamenti di 
 Istituto. 
- Realizzare percorsi 
educativo‐didattici, 
rispondenti alla propria realtà 
e attenti allo sviluppo delle 
competenze disciplinari, 
chiave di cittadinanza e pro 
sociali, secondo l’indirizzo 
metodologico-didattico 
previsto nel PTOF. 

-Condividere con gli 
insegnanti e la famiglia la 
lettura del piano 
formativo e i Regolamenti 
di Istituto, discutendo con 
loro ogni singolo aspetto 
di responsabilità.  
-Seguire con il dovuto 
impegno, a scuola e a 
casa, le diverse attività 
didattiche e i progetti di 
ampliamento dell’offerta 
formativa. 
-Seguire con attenzione 
quanto gli viene insegnato 

-Leggere attentamente il 
PTOF e i Regolamenti di 
Istituto. 
-Collaborare al progetto 
formativo riguardante il 
proprio figlio firmando 
tempestivamente gli avvisi e 
partecipando fattivamente, 
oltre agli incontri formali, alle 
proposte e alle iniziative 
scolastiche.  
-Rispettare le scelte educative 
e didattiche condivise con 
l’insegnante. 

  



-Realizzare progetti che 

rispondano ai bisogni, alle 
esigenze dell’utenza e che si 
aprano al territorio, allo scopo 
di promuovere il diritto 
all’istruzione e alla 
formazione di tutti e di 
ciascuno.  
-Realizzare percorsi 
personalizzati e attività di 
recupero e di sostegno per 
alunni in difficoltà. 
-Promuovere il talento e 
l’eccellenza, comportamenti 
ispirati alla partecipazione 
solidale, alla gratuità, al senso 
di cittadinanza. 

-Integrare il Regolamento 

d’Istituto con specifiche 
sezioni dedicate ai protocolli 
per il controllo e il 
contenimento del rischio da 
COVID-19 e con disposizioni 
relative alla DDI. 
 

e intervenire in modo 
pertinente, contribuendo 
ad arricchire lezioni con le 
proprie conoscenze ed 
esperienze.  
-Svolgere le attività di 
studio, i compiti e i lavori 
affidati per casa con 
attenzione, serietà e 
puntualità.  
-Presentarsi a scuola 
fornito dell’occorrente 
richiesto per le attività 
didattiche e 
l’adempimento dei propri 
doveri.  
-Rispettare i protocolli per 
il controllo e il 
contenimento del rischio 
da COVID-19. 

-Sostenere i propri figli nel 
lavoro, a scuola e a casa, 
assicurare la frequenza e la 
puntualità alle lezioni, limitare 
le uscite anticipate e gli 
ingressi posticipati ai motivi di 
effettivo bisogno e urgenza. 
-Conoscere e condividere le 
disposizioni e i protocolli per il 
controllo e il contenimento 
del rischio da COVID-19 
pubblicati sul sito dell’Istituto. 
-Conoscere e condividere le 
disposizioni relative alla DDI. 
 

 
RELAZIONALITÀ  

 
COLLABORAZIONE 

 
PARTECIPAZIONE 

-Creare un clima educativo 
sereno e positivo nelle 
relazioni interpersonali tra 
alunni e adulti, in cui 
stimolare il dialogo e la 
discussione, 
favorendo conoscenza, 
integrazione, inclusione, 
accoglienza, il rispetto di sé e 
dell’altro. 
-Scambiare periodicamente 
con le famiglie informazioni  
utili sulle attività scolastiche e 
sulla relazione educativa negli 
incontri scuola-famiglia 
(assemblee, consigli di 
interclasse) e nei colloqui 
individuali programmati. 
-Informare i genitori su 
qualsiasi situazione rilevante. 
-Offrire disponibilità a 
ulteriori colloqui individuali. 

-Mantenere un 
comportamento corretto, 
rispettando l’ambiente 
scolastico inteso come 
insieme di persone, 
oggetti e situazioni 
-Portare e tenere in 
ordine i materiali 
necessari allo svolgimento 
delle attività scolastiche. 
-Portare e tenere in 
ordine il diario. 
-Frequentare 
regolarmente le attività e 
assolvere agli impegni di 
studio, i compiti e i lavori 
affidati per casa con 
attenzione, serietà e 
puntualità.  

-Avere un abbigliamento 

adeguato e un linguaggio 
consono ad un ambiente 
educativo. 

 

-Instaurare un dialogo 
costruttivo con i docenti, 
rispettando la loro libertà di 
insegnamento e la loro 
competenza valutativa. 
-Tenersi aggiornate su 
impegni, scadenze e iniziative 
scolastiche, controllando 
costantemente le 
comunicazioni scuola-famiglia 
(registro elettronico, sito web 
dell’Istituto) e partecipare alle 
riunioni e ai colloqui che 
saranno svolti durante l’anno 
scolastico. 
-Comunicare eventuali 
intolleranze alimentari o 
qualsiasi altro problema 
sanitario che possa incidere 
sulla normale vita scolastica 
dell’alunno. 
-Adottare uno stile di vita 
rispettoso delle regole di 
civile convivenza e della 
dignità e integrità delle 
persone, nel riconoscimento 
delle differenze di genere, 
cultura e religione, che orienti 
i bambini e i ragazzi verso 
comportamenti socialmente 
accettabili e condivisibili. 
 



 
NORME  

 
 
 
 
 

VALUTAZIONE   

-Mettere in atto quanto 
definito nei Regolamenti di 
Istituto: 

-rispettare i diritti delle 

studentesse e degli studenti 

- rispettare norme e 

comportamenti dovuti nei 
confronti dell’istituzione e nei 
confronti di alunni/e e 
genitori. 

-Rispettare la linea di Istituto 

nell’adozione di 
provvedimenti disciplinari. 
-Prevenire, vigilare e 
intervenire tempestivamente 
nel caso di episodi di bullismo, 
cyberbullismo, vandalismo e 
inosservanza degli altri divieti. 
-Offrire agli alunni modelli di 
riferimento e di 
comportamento corretto, 
rispettoso delle regole, 
disponibile al dialogo ed al 
confronto. 
-Comunicare costantemente 
con le famiglie, informandole 
in merito ai risultati, alle 
difficoltà, ai progressi nelle 
attività e agli aspetti inerenti 
il comportamento 
dell’alunno. 
-Procedere alle attività di 
verifica e di valutazione in 
modo congruo rispetto alla 
progettazione e ai ritmi di 
apprendimento, chiarendone 
le modalità e motivando i 
risultati;  
-Rendere partecipe l’alunno 
dei propri progressi 
nell’apprendimento. 
-Riferire all’alunno le 
valutazioni delle prove. 
-Riportare le valutazioni sul 
Registro Elettronico secondo i 
tempi stabiliti. 
 

Mettere in atto quanto 
definito nel Regolamento 
di Istituto: 

-rispettare norme 

e comportamenti 
dovuti nei confronti 
dell’istituzione 
scolastica relativamente 
all’ambiente (spazi, 
attrezzature, materiali 
ecc.); agli adulti educatori 
che vi operano (dirigenti, 
insegnanti, collaboratori 
scolastici, altre figure 
formative); ai coetanei 
(compagni/e di classe e 
non). 

- Rispettare le decisioni 
prese dai docenti e 
accettare le sanzioni 
come momento di 
riflessione, di crescita, di 
maturazione. 
-Rispettare le regole 
dell’Istituto in merito 
all’utilizzo dei cellulari 
nelle ore scolastiche. 
-Contrastare ogni forma 
di comportamento nei 
confronti dei pari 
configurabile come atto 
di bullismo e la loro 
diffusione mediante 
sistemi digitali 
(cyberbullismo). 
-Seguire con attenzione la 
correzione delle prove 
disciplinari. 
-Chiedere chiarimenti 
e spiegazioni ulteriori 
-Impegnarsi nel recupero 
degli apprendimenti con 
la guida del docente. 
-Riferire in famiglia 
le comunicazioni della 
scuola e dei docenti. 

- Impegnarsi a non portare 

materiale didattico e/o 
merenda ai propri figli 
durante l'orario scolastico. 
-Trasmettere ai propri figli il 
principio che la scuola è di 
fondamentale importanza per 
la loro crescita, nel rispetto 
dei valori condivisi. 
-Vigilare sull’uso delle 
tecnologie da parte dei ragazzi, 
con particolare attenzione ai 
tempi, alle modalità, agli 
atteggiamenti conseguenti, 
vigilando sui comportamenti 
dei propri figli 
-Conoscere le sanzioni 
previste dal Regolamento di 
disciplina dell’istituto anche 
nei casi di bullismo, 
cyberbullismo e navigazione 
on-line a rischio. 
-Rivolgersi ai docenti in 
presenza di problemi 
educativi, didattici o personali 
-Intervenire, con coscienza e 
responsabilità, rispetto ad 
eventuali danni provocati dal 
proprio figlio a carico di 
persone, arredi, materiale 
didattico, anche con il 
risarcimento del danno. 
-Verificare attraverso un 
contatto frequente con i 
docenti che il proprio figlio 
segua gli impegni individuali e 
le regole della scuola, 
prendendo parte attiva ad 
essa  
-Delegare, con apposito 
modulo, le persone 
autorizzate a riprendere il 
proprio figlio da scuola o 
autorizzare all’uscita 
autonoma (modello scuola e 
solo per S.S. I grado). 
-Accertarsi personalmente 
in caso di sciopero della 
presenza dei docenti. 
-Provvedere in caso di 
assemblea sindacale 
all’ingresso posticipato o al 
ritiro anticipato, come da 
comunicazione della scuola. 
 

                                                           L’alunno/a                                                                I Genitori 

    Il Dirigente Scolastico                                                                          1. ________________   2. _______________ 

Prof.ssa Daniela Massarotto         ___________________                      


