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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
 
 
 
Dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo  
“Le finalità della scuola devono essere definite a partire dalla persona che apprende, con l’originalità del suo 
percorso individuale e le aperture offerte dalla rete di relazioni che la legano alla famiglia e agli ambiti sociali. 
La definizione e la realizzazione delle strategie educative e didattiche devono sempre tener conto della 
singolarità e complessità di ogni persona, della sua articolata identità, delle sue aspirazioni, capacità e delle 
sue fragilità, nelle varie fasi di sviluppo e di formazione.  
Lo studente è posto al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, 
estetici, etici, spirituali, religiosi. In questa prospettiva, i docenti dovranno pensare e realizzare i loro progetti 
educativi e didattici non per individui astratti, ma per persone che vivono qui e ora, che sollevano precise 
domande esistenziali, che vanno alla ricerca di orizzonti di significato.”  
 
 
Pertanto la sottoscrizione congiunta del presente Patto educativo di corresponsabilità da parte 

del Dirigente Scolastico e dei genitori, sottolinea le responsabilità che scuola e famiglia si 
assumono, ciascuna nel rispetto del proprio specifico ruolo istituzionale e sociale. 

 
 
 
Visto il D. Lgs. 16 aprile 1994, n.297, Testo Unico delle Disposizioni Legislative vigenti in materia di 
Istruzione relative alle Scuole di ogni ordine e grado; 
Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275, Regolamento dell’Autonomia Scolastica; 
Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16/10/2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità” 
Visto il D.M. n. 16 del 05/02/2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la 
prevenzione del bullismo” 
Visto il D.M. n. 30 del 15/03/2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni 
cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazioni di sanzioni disciplinari, 
dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti” 
Viste le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata (DDI); 
Vista la Legge 13 luglio 2015, n.107, Riforma del Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione e 
Delega per il riordino delle Disposizione Legislative vigenti. 
Vista la Legge 20 agosto 2019, n.92, Introduzione dell’Insegnamento Scolastico dell’Educazione 
Civica 
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Considerata l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio 
di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 
 
Preso atto che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la 
cooperazione, oltre che dello studente, della scuola, della famiglia e dell’intera comunità scolastica;  
 
Preso atto che la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una comunità 
organizzata dotata di risorse umane, materiali e immateriali, che necessitano di interventi complessi 
di gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei Regolamenti, tra i soggetti 
attori SCUOLA E FAMIGLIA  
 
 

SI SOTTOSCRIVE 
il presente PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ, in base al quale: 

 
LA SCUOLA, PER POTER ATTUARE ITINERARI DI APPRENDIMENTO CHE GARANTISCANO 
IL DIRITTO ALLO STUDIO, SI IMPEGNA NEI CONFRONTI DELL’ALUNNO A: 

• offrire un ambiente scolastico accogliente e creare un clima favorevole alla crescita integrale 
della persona ed un servizio didattico-educativo di qualità;  

• rispettare l’alunno incoraggiandolo a dare il meglio di se stesso, aiutarlo nella costruzione 
della sua identità personale, guidandolo a sviluppare le competenze indispensabili per 
continuare ad apprendere a scuola e lungo l’intero arco della vita;  

• garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un 
costante e costruttivo rapporto con le famiglie. 
 

I DOCENTI, hanno il diritto di: 
• essere rispettati in ogni momento della vita scolastica; 
• essere liberi nella scelta delle proposte didattiche e metodologiche sempre in linea con le 

indicazioni e gli obiettivi educativi dell’istituto; 
• partecipare ad iniziative di Formazione e Aggiornamento; 

 
E SI IMPEGNANO A: 

• rispettare gli alunni in ogni momento della vita scolastica far acquisire loro una graduale 
consapevolezza nelle proprie capacità per affrontare, con fiducia, i nuovi apprendimenti; 

• creare nel gruppo classe un ambiente sereno e rassicurante stimolando curiosità, riflessioni 
e approfondimento, offrendo iniziative concrete per il recupero delle situazioni di svantaggio 
e incentivando le abilità e eccellenze personali; 

• favorire momenti di collaborazione, di ascolto reciproco e di vero dialogo, incoraggiando e 
gratificando il processo di formazione di ciascuno; 

• comunicare con chiarezza gli obiettivi didattici e formativi e i contenuti delle discipline e far 
conoscere i criteri delle valutazioni; 

• adoperare con regolarità e precisione il registro di classe e di voti (Axios Scuola Digitale) 
• informare con tempestività i genitori/tutori in caso di assenze ingiustificate e/o comportamenti 

scorretti degli alunni; 
• riservare tempi adeguati a incontrare i genitori e collaborare con la famiglia per il maggior 

bene dell’alunno; 
• partecipare attivamente e con spirito di collaborazione a tutte le riunioni collegiali 

promuovendo un clima di serena cooperazione. 
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I GENITORI/ TUTORI/ AFFIDATARI, PER UNA PROFICUA COLLABORAZIONE SCUOLA-
FAMIGLIA, SI IMPEGNANO A:  

• conoscere e condividere l’offerta formativa e il Regolamento dell’Istituto e sostenere il proprio 
figlio nel percorso scolastico; 

• assicurare la frequenza regolare e la puntualità dello studente alle lezioni e giustificare le 
assenze o gli eventuali ritardi sul Diario Scolastico;  

• prendere visione delle comunicazioni scolastiche;  
• partecipare alle riunioni e agli incontri scuola - famiglia con uno spirito di collaborazione;  
• sollecitare il proprio figlio a un comportamento sempre corretto nei confronti delle norme 

scolastiche, dei compagni e del personale scolastico.  
 

 
L’ALUNNO, PER ESSERE PROTAGONISTA DELLA SUA CRESCITA CULTURALE E UMANA, SI 
IMPEGNA, NEI CONFRONTI DELLA SCUOLA, A:  

• arrivare puntuale, portare tutto l’occorrente per le lezioni, frequentare con assiduità e 
impegnarsi nello studio, eventualmente anche a distanza;  

• rispettare le norme che regolano l’ambiente scolastico, adottando un comportamento corretto 
e adeguato alle diverse situazioni;  

• rispettare tutto il personale scolastico ed i beni comuni come norma fondamentale di 
educazione e di civiltà, consapevole di essere tenuto a risarcire eventuali danni arrecati ai 
locali della scuola o al materiale didattico;  

• collaborare con gli insegnanti per mantenere un clima favorevole al dialogo e 
all’apprendimento; 

• dimostrare lealtà nei rapporti interpersonali, nelle verifiche, nella vita scolastica; 
• rispettare le norme del Regolamento di Istituto. 

 
 
 

Genova, ___ / ___ / _______ 
 
 
______________________________________ 

     Edyta Slomka 
Dirigente Scolastico 

 
 
 
GENITORI DELL’ALUNN_ ___________________________________________ CLASSE ________ 
 
 
La firma di entrambi i genitori è necessaria in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, 
annullamento, nullità del matrimonio ovvero all’esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, a garanzia 
dell’adempimento delle indicazioni previste dall’articolo 337-ter del Codice Civile. 
 
 
                                                      Firma  ______________________________________________  

 
 

    Firma  ______________________________________________ 
 


