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Il Patto Educativo di Corresponsabilità (DPR 24 giugno 1998, n. 249, modificato dal DPR n. 235 del 21 novembre 2007-art. 5-bis)  è un contratto formativo che 
chiama in causa tre parti: operatori scolastici, alunni e genitori.  
 
La scuola, la famiglia, gli alunni intrattengono rapporti di reciproco rispetto e collaborazione secondo i principi illustrati nella Carta dei servizi. L'unità d'intenti 
tra gli adulti che, all'interno di una comunità, rivestono un ruolo educativo è stato sempre un elemento essenziale per l'efficacia della proposta educativa. Il 
piano dell'offerta formativa si può realizzare solo attraverso la partecipazione responsabile di tutte le componenti della comunità scolastica. La sua 
realizzazione dipenderà quindi dall'assunzione di specifici impegni da parte di tutti. Il Patto educativo di corresponsabilità rende espliciti i diritti e i doveri che 
riguardano i soggetti coinvolti nella formazione. In questo quadro proponiamo di sottoscrivere un insieme di norme che a nostro avviso assumono un valore 
fondamentale nel processo educativo. 
 
 

La famiglia dell’alunno: La scuola Il Dirigente Scolastico Il personale non docente 
 

in forma individuale o collettiva, 
potrà esercitare il proprio ruolo 
propositivo ed esprimere le 
proprie istanze, contribuendo 
significativamente e attivamente 
alla definizione dell’autonomia 
didattica e culturale della scuola.  
 

dovrà sfruttare al meglio strumenti e 
risorse disponibili in modo da 
consolidare queste nuove forme di 
collaborazione con le famiglie e aprire 
nuove forme di dialogo e di 
comunicazione basate su uno scambio 
continuo, interno ed esterno, tali da 
caratterizzare realmente una 
comunità educante. 

garantirà l'organizzazione del servizio al 
fine di favorire l'attuazione dell'offerta 
formativa ponendo studenti, genitori, 
docenti e personale non docente nella 
condizione di esprimere al meglio il loro 
ruolo; inoltre favorirà il dialogo, la 
collaborazione e il rispetto tra le diverse 
componenti della comunità scolastica. 

sarà puntuale a svolgere con 
precisione il lavoro assegnato; 
collaborerà a realizzare, per quanto 
di competenza, l'offerta formativa 
della scuola e garantirà il 
necessario supporto alle attività 
didattiche, con puntualità e 
diligenza. 
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA DELL'INFANZIA 
(ai sensi dell'Art. 3 DPR 235/2007) 

 
DIRITTI DEI BAMBINI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

La Scuola dell'Infanzia si propone come contesto di relazione, di cura e di apprendimento nel quale la varietà delle esperienze vissute dai bambini assume valore e significato al fine di promuovere 
lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia, della competenza e della cittadinanza. Le Famiglie, intese come contesto che più influenzano lo sviluppo dei bambini, sono portatrici di risorse che, 
adeguatamente valorizzate, sostenute e condivise nella scuola, consentono di creare una rete di scambi positivi e di responsabilità comuni. Le Scuole dell'Infanzia dell'Istituto comprensivo di 
Gricignano, si rendono garanti del rispetto e della tutela dei diritti dei bambini ad esse affidati: 

 
Doveri della famiglia Ogni bambino ha il diritto di: Doveri della scuola 

• Educare i propri figli alla pratica di valori quali: rispetto per gli 
altri, per le cose e per l'ambiente, rispetto della diversità ed il 
senso della comunità.  

• Riconoscere il valore educativo della scuola. 
• Incentivare e sostenere l'autonomia e l'autostima attraverso 

l'ascolto e la valorizzazione delle esperienze dimostrando 
interesse e curiosità per le attività svolte dal bambino, 
apprezzandone gli elaborati portati a casa o esposti a scuola.  

• Curare la persona del figlio per quanto riguarda la salute e 
l'igiene personale nel rispetto dell'intera collettività scolastica 
e segnalare alla scuola eventuali problemi di salute del 
proprio figlio al fine di favorire, in caso di necessità, interventi 
tempestivi ed efficaci a tutela del medesimo e della 
collettività. 

• Partecipare con interesse e assiduità agli incontri formativi ed 
informativi proposti dalla scuola, prestando attenzione alle 
comunicazioni e agli avvisi.  

•  Collaborare con la scuola nella realizzazione di iniziative di 
apertura al territorio e alla collettività (iniziative di solidarietà, 
feste, ecc,). 

• essere considerato unico e irrepetibile 
• essere accolto, ascoltato, compreso e 

rispettato. 
• vivere in un contesto sociale positivo, 

ampio e diversificato. 
•  perseguire una sempre più chiara 

consapevolezza di sé, verso la 
conquista della propria identità e 
autonomia. 

• vivere serenamente le opportunità 
formative, relazionali e affettive offerte 
dalla scuola. 

•  essere stimolato e arricchito da 
esperienze scolastiche qualificate e 
qualificanti. 

• ricevere aiuto dall'insegnante con 
modalità adeguate all'età, alle diverse 
attitudini e potenzialità. 

•  vivere all'interno della scuola in 
ambienti accoglienti, salubri e sicuri. 

• Promuovere iniziative di accoglienza e tutela dei diritti di tutti gli alunni. 
• Promuovere il benessere di ciascuno con sé stesso, con gli altri e 

nell'ambiente. 
• Creare un clima sereno favorevole allo sviluppo delle conoscenze e delle 

competenze, la maturazione dei comportamenti e dei valori. 
• Garantire il sostegno e il potenziamento nelle diverse abilità e 

l'accompagnamento nelle situazioni di disagio. 
• Rispettare i tempi e i ritmi di apprendimento di ciascun bambino. 
• Garantire a tutti e a ciascuno pari opportunità formative favorendo 

l'uguaglianza e l'integrazione scolastica di tutti gli alunni contrastando 
ogni forma di pregiudizio e di emarginazione. 

• Garantire ai genitori il diritto all'informazione sulla vita scolastica del 
figlio/a. 

• Prestare ascolto, attenzione e sensibilità ai problemi dei bambini, così da 
ricercare ogni possibile sinergia con le famiglie. 

• Garantire la massima riservatezza su eventuali problematiche familiari. 
• Documentare in modo sistematico il percorso educativo-didattico 

proposto agli alunni monitorandone la ricaduta formativa su ciascun 
bambino. 

• Curare la continuità didattica ed educativa fra scuola dell'infanzia e scuola 
primaria favorendo un accurato passaggio di informazioni sui gruppi classe 
e su ciascun alunno. 

 
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 e i docenti. Questo documento è parte integrante del Regolamento d'Istituto. 

 
Firma del Dirigente Scolastico per accettazione,  

per quanto riguarda il proprio ruolo 
Firma del genitore per accettazione,  
per quanto riguarda il proprio ruolo 

Firma del docente per accettazione,  
per quanto riguarda il proprio ruolo 

dott.ssa Giuseppina Presutto  
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 Decreto Legislativo 39/93 

 
 

-------------------------------------------------------------------- 
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ DELLA SCUOLA PRIMARIA 

(ai sensi dell'Art. 3 DPR 235/2007) 
 LA SCUOLA SI IMPEGNA A LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A ALL'ALUNNO SI RICHIEDE DI 

OFFERTA 
FORMATIVA 

Proporre un'Offerta Formativa rispondente 
ai bisogni dell'alunno e lavorare per il suo 
successo formativo 

Leggere, capire e condividere il Piano dell'Offerta Formativa  e 
sostenere l'Istituto nell'attuazione dello stesso. 

Ascoltare gli insegnanti e porre domande pertinenti in 
relazione alle attività proposte. 

 
RELAZIONI 

Favorire un ambiente sereno ed adeguato 
al massimo sviluppo delle capacità 
dell'alunno. 

Impartire ai figli le regole del vivere civile, dando importanza 
alla  funzione formativa della Scuola ed alla buona educazione, 
al rispetto degli altri e delle cose di tutti. 

Comportarsi correttamente con compagni ed adulti ed 
utilizzare correttamente gli spazi disponibili ed il materiale 
di uso comune. 

INTERVENTI 
EDUCATIVI 

Favorire il riconoscimento ed il rispetto dei 
diversi ruoli sociali nella scuola e fuori e a 
garantire la puntualità e la continuità del 
servizio scolastico.  
 

- Firmare per presa visione e riconsegnare con puntualità 
tutte le comunicazioni, facendo riflettere il figlio, ove 
opportuno, sulla finalità educativa delle stesse. 

- Garantire e controllare la regolarità della frequenza 
scolastica e l'effettivo rendimento.  

- Riflettere con adulti e compagni sui comportamenti da 
evitare. 

- Rispettare l'ora di inizio delle lezioni.  
- Far firmare gli avvisi scritti.  

 
PARTECIPAZIONE 

 
Tenere in considerazione le proposte di 
alunni e genitori e attivare forme di 
coinvolgimento.  

Partecipare attivamente alle riunioni previste e fare proposte e 
collaborare alla loro realizzazione.  

Esprimere il proprio pensiero e partecipare più 
consapevolmente alla vita scolastica.  

 
INTERVENTI 
DIDATTICI 

 

Migliorare l'apprendimento degli alunni , 
effettuando interventi individualizzati o in 
piccoli gruppi, nei limiti delle risorse 
professionali e finanziarie disponibili.  

Prendere periodico contatto con gli insegnanti, rispettando gli 
orari e il calendario prefissato e cooperare con loro per la 
realizzazione e l'attuazione di eventuali strategie di recupero.  

Partecipare con impegno a tutte le attività didattiche 
proposte.  

USCITA DALLA 
SCUOLA 

 

Consegnare gli alunni solo ai genitori, o 
persona delegata, la quale esibirà il 
tesserino  

Garantire la presenza all'uscita ed eventualmente effettuare la 
delega a persona adulta, qualora non sia stata data 
l'autorizzazione ad uscire da soli.  

Rispettare le regole e mantenere l’ordine 
 

COMPITI 
 

Favorire l'autonomia e l'organizzazione nei 
confronti del lavoro da svolgere a casa.  
 

Evitare di sostituirsi agli alunni nell'esecuzione dei compiti ed 
aiutare i figli a pianificare e ad organizzarsi. 

Prendere regolarmente nota dei compiti assegnati, svolgere 
i compiti con ordine e in modo approfondito e portare 
sempre il materiale necessario per le lezioni.  

VALUTAZIONE 
 

Considerare l'errore come tappa da 
superare nel processo individuale di 
apprendimento.  
 

Cercare di conformarsi all'atteggiamento degli insegnanti nei 
confronti degli errori dei propri figli e collaborare per potenziare 
nel figlio una coscienza delle proprie risorse e dei propri limiti.  

Considerare l'errore l'occasione di miglioramento.  
Riflettere e lavorare per acquisire maggiore sicurezza ed 
imparare a riconoscere le proprie capacità ed i propri limiti.  

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 e i docenti. Questo documento è parte integrante del Regolamento d'Istituto. 

 
Firma del Dirigente scolastico per accettazione,  

per quanto riguarda il proprio ruolo 
Firma del genitore per accettazione,  
per quanto riguarda il proprio ruolo 

Firma del docente per accettazione,  
per quanto riguarda il proprio ruolo 

dott.ssa Giuseppina Presutto  
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 Decreto Legislativo 39/93 

 
 

-------------------------------------------------------------------- 

 
 

-------------------------------------------------------------------- 
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
(ai sensi dell'Art. 3 DPR 235/2007) 

 
I DOCENTI   

SI IMPEGNANO  
I GENITORI  

SI IMPEGNANO A : 
GLI ALUNNI 

 SI IMPEGNANO A : 
• Essere puntuali alle lezioni, precisi nelle consegne di 

programmazioni, verbali e negli adempimenti previsti dalla scuola. 
• Informare gli alunni degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi 

e delle modalità di attuazione. 
•  Esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche orali, scritte e 

di laboratorio. 
• Incoraggiare gli studenti ad apprezzare e valorizzare le differenze. 
• Motivare gli alunni all'apprendimento ma aiutandoli a scoprire e 

valorizzare le proprie capacità e attitudini. 
• Lavorare in modo collegiale con i colleghi della stessa disciplina, 

con i colleghi dei consigli di classe e con l'intero corpo docente 
della scuola nelle riunioni del Collegio dei docenti. 

• Pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività 
di recupero e sostegno il più possibile personalizzate. 

• Accertare all'inizio dell'anno scolastico i livelli di partenza 
dell'alunno. 

• Non usare il cellulare. 
• Garantire nell'assegnazione dei compiti a casa un carico di lavoro 

equilibrato tenendo conto della classe, delle ore di permanenza a 
scuola, del rapporto tra esercitazioni scritte e orali 

• Conoscere l'Offerta formativa della scuola; 
• conoscere e rispettare il regolamento d'istituto; 
• collaborare al progetto formativo partecipando, con proposte, 

a riunioni, assemblee, consigli e colloqui; 
• dare informazioni utili a migliorare la conoscenza degli 

studenti da parte della scuola. 
•  responsabilizzare i propri figli verso gli impegni scolastici, i 

doveri e le norme di vita comunitaria stabiliti all'interno del 
Regolamento d'Istituto. 

• contribuire al rispetto del divieto dell’uso di cellulari e/o di 
altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche e per 
tutta la permanenza degli alunni a (Direttiva ministeriale n. 30 
del 15/3/2007)  

• Accettare che ai propri figli possa essere imposto di svolgere 
attività socialmente utili, a titolo di risarcimento per eventuali 
danni arrecate a persone o cose nella scuola, come sanzione 
alternativa all'allontanamento dalla comunità scolastica.  

• risarcire i danni provocati dal proprio figlio nei confronti dei 
coetanei in base a quanto previsto dalla normativa vigente*. 

• Conoscere il regolamento d'istituto e rispettarne 
puntualmente le direttive su:  ingresso e uscita, 
ritardi, comportamento in classe (con particolare 
riguardo al divieto di uso del cellulare), gestione 
del tempo (intervalli e cambio dell'ora), uscite 
(didattiche, dall'aula o dalla scuola in orario di 
lezione), assenze e giustificazioni 

•   Lasciare l'aula solo se autorizzati dal docente. 
•  Intervenire durante le lezioni in modo ordinato e 

pertinente. 
• Rispettare le diversità personali e culturali, la 

sensibilità altrui. 
• Svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola 

e a casa. 
• Favorire la comunicazione scuola/famiglia. 
• Sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai 

docenti. 
• Non arrecare danni alle attrezzature e alle 

strutture scolastiche. 

*Ai fini della Legge 29 maggio 2017 n. 71 Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, tutti gli atti di cyberbullismo (qualunque forma di pressione, aggressione, 
molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la 
diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un 
serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo) saranno oggetto di sanzioni disciplinari commisurati alla gravità degli atti compiuti (art.5 comma 2). Ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del 
minore che abbia subito taluno degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, della citata legge, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione 
o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet (art.2 comma 1, della citata Legge 2017). Altresì, il genitore dell’alunno, vittima di bullismo può sporgere querela per gli eventuali reati, 
qualora si siano realizzati: �percosse o lesioni [art 581,582 cod. pen.] �minacce [art.612 cod. pen.] �danni alle cose [Art. 635 cod.pen.] �molestie [Art. 660 cod. pen.] �diffamazione [Art. 595 cod. pen.] 
 
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 e i docenti. Questo documento è parte integrante del Regolamento d'Istituto 
 

Firma del Dirigente Scolastico per accettazione,  
per quanto riguarda il proprio ruolo 

Firma del genitore per accettazione,  
per quanto riguarda il proprio ruolo 

Firma del docente per accettazione,  
per quanto riguarda il proprio ruolo 

dott.ssa Giuseppina Presutto  
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 Decreto Legislativo 39/93 

 
 

-------------------------------------------------------------------- 

 
 

-------------------------------------------------------------------- 
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