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Statuto delle studentesse e degli student
Decret Presidente della Repubblica 249/98 e 235/07 –  Artcolo 5 bis

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA – FAMIGLIA

Il Patto educativo di corresponsabilità scuola – famiglia è la dichiarazione, esplicita e partecipata, dei rapporti educativi all’interno dell’istituto. Esso si instaura tra i 
docenti, gli studenti e i genitori. Sulla base del Patto formativo, elaborato in maniera condivisa e dettagliata nell’ambito e in coerenza con gli obiettivi formativi definiti ai 
vari livelli istituzionali, vengono stabiliti i seguenti diritti e doveri nel rapporto tra Istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. 

La scuola si impegna a… La famiglia si impegna a … L’alunno si impegna a…
Offerta 
formativa

 Rendere un servizio alla persona proponendo 
un’Offerta formativa che favorisca il “benessere” 
psico – fisico necessario all’apprendimento e allo 
sviluppo della persona

 Prendere visione del Patto Educativo di
corresponsabilità e condividerlo

 Prendere visione del POF
 Conoscere il Regolamento di istituto

 Conoscere gli obiettivi formativi della 
scuola

 Conoscere e rispettare il Regolamento 
di Istituto e il Patto educativo di 
corresponsabilità

Relazioni  Creare un clima scolastico positivo fondato sul 
dialogo e sul rispetto

 Sviluppare la capacità di cooperare con gli altri

 Impartire ai figli le regole del vivere 
civile

 Ricercare linee educative condivise con
i docenti per un’efficace azione comune

 Ricercare e costruire con i docenti una 
comunicazione chiara e corretta basata
sull’ascolto reciproco

 Risarcire eventuali danni arrecati dai 
propri figli

 Rispettare i docenti, i compagni e tutto
il personale della scuola sviluppando 
rapporti di integrazione e solidarietà

 Non compiere atti che impediscano il 
regolare svolgimento delle lezioni

 Cooperare con tutti i compagni
 Rispettare le cose proprie ed altrui, gli 

arredi, i materiali didattici e tutto il 
patrimonio comune della scuola

Interventi 
educativi 

 Creare a scuola ed in classe un clima sereno e 
funzionale all’apprendimento

 Condurre l’alunno ad una sempre più chiara 
conoscenza di sé, guidandolo alla conquista della 
propria identità

 Rafforzare il senso di collaborazione, 
cooperazione e responsabilità

 Far rispettare le norme di sicurezza da parte degli
operatori e degli studenti

 Favorire atteggiamenti di integrazione e 
solidarietà

 Firmare sempre tutte le comunicazioni 
per presa visione

 Risolvere eventuali conflitti o situazioni
problematiche attraverso il dialogo e la
fiducia reciproca

 Rispettare le regole per il buon 
funzionamento della scuola

 Controllare che l’abbigliamento sia 
adeguato al luogo

 Utilizzare il diario per annotare 
puntualmente i lavori assegnati

 Far firmare puntualmente le 
comunicazioni scuola – famiglia

 Rispettare i tempi di consegna
 Portare puntualmente il materiale 

richiesto
 Avere un abbigliamento adeguato alla 

scuola

Partecipazion
e

 Prendere in considerazione le proposte dei 
genitori e degli alunni

 Favorire la presenza e la partecipazione degli 
studenti, delle famiglie, degli operatori scolastici e
del territorio alle attività proposte

 Informare costantemente del percorso didattico –

 Tenersi aggiornata sull’attività 
scolastica dei propri figli verificando il 
diario

 Partecipare agli incontri scuola – 
famiglia documentandosi sul profitto in
ciascuna disciplina

 Partecipare e intervenire con 
attenzione alle attività scolastiche
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educativo della classe  Informarsi costantemente del percorso
didattico – educativo svolto a scuola

Interventi 
didattici

 Individuare i bisogni formativi e gli obiettivi da 
conseguire

 Predisporre strategie didattiche per favorire 
l’acquisizione di un metodo di studio

 Predisporre interventi  a supporto dello studio 
individuale

 Predisporre interventi di sostegno, recupero, 
integrazione ed ampliamento

 Mettere in atto strategie innovative e proporre 
agli studenti attività anche di tipo laboratoriale

 Creare situazioni di apprendimento in cui gli 
studenti possano costruire un sapere unitario

 Programmare le verifiche al termine di ogni 
percorso didattico

 Spiegare i criteri di verifica e di valutazione
 Distribuire e calibrare i carichi di studio 
 Verificare sistematicamente lo studio per abituare

l’alunno ad un impegno regolare 
 Provvedere tempestivamente alla correzione delle

prove di verifica

 Prendere periodicamente contatto con 
gli insegnanti

 Collaborare con gli insegnanti per 
l’attuazione di eventuali strategie di 
recupero e approfondimento

 Aiutare il figlio ad organizzare gli 
impegni di studio e le attività 
extrascolastiche in modo adeguato e 
proporzionato

 Controllare che il proprio figlio abbia 
eseguito i compiti assegnati

 Seguire le indicazioni degli insegnanti 
per acquisire un metodo di studio

 Impegnarsi nello studio consultare il 
diario per eseguire regolarmente i 
compiti assegnati

Valutazione  Comunicare alle famiglie la situazione dei propri 
figli: carenze, interventi/azioni, corsi, obiettivi da 
raggiungere ed esiti

 Collaborare e confrontarsi con gli 
insegnanti per conoscere la situazione 
dei propri figli: carenze, 
interventi/azioni, corsi, obiettivi da 
raggiungere ed esiti

 Avere consapevolezza delle proprie 
capacità e dei risultati conseguiti

Puntualità  Garantire la regolarità delle lezioni
 Essere tempestiva nelle comunicazioni elle 

famiglie

 Rispettare l’orario di ingresso
 Limitare al minimo indispensabile le 

assenze o ritardi per garantire la 
regolarità della frequenza scolastica

 Giustificare sempre eventuali assenze 
o ritardi per garantire la regolarità 
della frequenza scolastica

 Rispettare l’ora di inizio delle lezioni
 Far firmare sempre gli avvisi scritti
 Portare sempre la giustificazione delle 

assenze
 Portare sempre il libretto personale

Normative  Informare sulla normativa vigente in materia di 
fumo, uso del cellulare…

 Presentare i divieti espliciti nel regolamento di 
istituto

 Tutelare la privacy

 Educare al rispetto della legge  Rispettare quanto previsto dalle norme
e dal Regolamento scolastico

 Osservare nei confronti di tutti la 
stessa attenzione e riservatezza che si 
richiede per se stessi

                                                                                                                          Il Dirigente scolastico  

Prof. Angiolino Albini

_____________________


