
 
 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 
La scuola è l’ambiente educativo e di apprendimento in cui si promuove la formazione di ogni alunno 
attraverso l’interazione sociale in un contesto relazionale positivo. 
La condivisione delle regole del vivere e del convivere, può avvenire solo con una efficace e fattiva 
collaborazione con la famiglia. La scuola, pertanto, perseguirà costantemente l’obiettivo di costruire 
un’alleanza educativa con i genitori. Non si tratta di rapporti da stringere solo in momenti critici, ma di 
relazioni costanti che riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino vicendevolmente nelle comuni 
finalità educative. 
 
L’ ALUNNO SI IMPEGNA A: 

- Prendere coscienza dei propri diritti-doveri rispettando la scuola intesa come insieme di persone, ambienti   
  e attrezzature; 
- Rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per il raggiungimento del proprio curricolo,  
  impegnandosi in modo responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti; 
- Accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere le ragioni dei loro  
  comportamenti. 
-Rispettare il Regolamento Scolastico. 
 
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

- instaurare un dialogo costruttivo con i docenti; 

- collaborare per potenziare nel figlio una coscienza delle proprie risorse e dei propri limiti. 

- controllare, attraverso un contatto frequente con i docenti, che l’alunno partecipi attivamente e responsabilmente 
alla vita della scuola e curi l’esecuzione dei compiti; 

- incoraggiare i figli a rispettare le regole di una convivenza civile e a rispettare l’ambiente scolastico e gli      
   altri 

- considerare la funzione formativa della Scuola e dare ad essa la giusta importanza in confronto ad altri impegni 
extrascolastici 

- non esprimere opinioni o giudizi sugli insegnanti e sul loro operato in presenza dei figli, per non creare in loro 
confusione relativa al ruolo del docente e alla sua autorevolezza 

- aiutare i figli ad avere consapevolezza dell’importanza di pianificare e organizzare lo studio (orario, angolo 
tranquillo, televisione spenta, controllo del diario, preparazione della cartella, ecc.). 

- essere presenti agli incontri e alle opportunità di colloquio che la scuola offre. 

- visionare le annotazioni disciplinari facendo riflettere il figlio, ove opportuno, sulla loro finalità educativa  

- evitare di sostituirsi agli allievi nell’esecuzione dei compiti 

- rispettare l’orario d’ingresso a scuola e limitare le uscite anticipate; 

- giustificare tempestivamente le assenze  
 
LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

- creare un clima di serenità, cooperazione e armonia per favorire: 

a.  il processo di formazione di ciascun alunno, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento, 

b. la maturazione di comportamenti e la pratica di valori (rispetto degli altri e dell’ambiente), 

c. il sostegno nelle diverse abilità, 

d. l’accompagnamento nelle situazioni di disagio; la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di 
emarginazione; 

- proporre un’offerta formativa ispirata ai valori della cooperazione, della cittadinanza e della solidarietà e 
rispondente ai bisogni dell’alunno; 

- rispettare gli indirizzi culturali e religiosi degli alunni e delle loro famiglie; 

- inviare avvisi, comunicazioni e annotazioni al fine di mantenere un costruttivo e costante contatto con le famiglie 
 
      IN PARTICOLARE I DOCENTI SI IMPEGNANO A: 



- lavorare con competenza e professionalità; 

- promuovere con ogni singolo alunno un clima di confronto e di reciprocità; 

- mettere in atto i curricoli disciplinari, le scelte organizzative e le metodologie didattiche indicate nel Piano 
dell’Offerta Formativa; 

- esplicitare e spiegare gli obiettivi del loro lavoro, effettuando puntualmente verifiche formative  dandone 
risultato agli allievi ed alle famiglie in tempi congrui 

- condividere con la famiglia, negli incontri periodici programmati, la valutazione relativa al processo formativo 
e qualsiasi altra eventuale difficoltà riscontrata nel rapporto con l’alunno (carenza d’impegno, violazione delle 
regole, …); 

- promuovere rapporti interpersonali positivi con gli alunni condividendo regole esplicite e buone pratiche  

- favorire la costruzione del senso di sé come senso di appartenenza a un gruppo, a una classe prima, e poi, 

man mano, al plesso, alla scuola utilizzando progetti e strategie didattiche laboratoriali che coinvolgano più 
classi e più gruppi, in un clima produttivo e collaborativo (cooperative learning, peer to peer, mutuo 
insegnamento…) 

- stabilire e mantenere rapporti sereni e non conflittuali con i colleghi  

- sorvegliare gli alunni durante tutte le attività, gli intervalli e i cambi d’ora, affidando la classe ad un 
collaboratore scolastico o a un collega in caso di allontanamento imprevisto per giustificati motivi. 

IL PERSONALE NON DOCENTE SI IMPEGNA A: 

- essere puntuale e svolgere con precisione le mansioni assegnate; 

- conoscere, rispettare e far rispettare le regole della scuola (organizzazione del plesso, regolamento della scuola) e le 
norme della sicurezza dettate dalla normativa; 

- segnalare ai docenti e al Dirigente scolastico eventuali problemi rilevati; 

- favorire un clima di collaborazione e di rispetto tra tutti i soggetti della comunità scolastica (loro stessi, alunni, insegnanti, 
genitori) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO SI IMPEGNA A: 

- garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo alunni, genitori, insegnanti e personale non 
docente nella condizione di esprimere al meglio il proprio ruolo; 

- garantire e favorire il dialogo, la collaborazione, il rispetto tra le diverse componenti della comunità 
scolastica; 

- cogliere i bisogni degli alunni e della comunità in cui opera la scuola, per cercare risposte adeguate; 

- far rispettare le norme della sicurezza. 
 

 

(da ritagliare, firmare e restituire alla scuola) 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ genitore dell’alunno/a________________________ 

 

 frequentante la classe ______ sez. _____ della scuola _________________________________________ 

 

dichiara di aver preso visione, assieme al/la proprio/a figlio/a, del Patto Educativo di 

Corresponsabilità del Istituto Comprensivo di Volpiano e di condividerlo. 

 

Firma 

(dei genitori) ______________________________     _________________________________________ 

 

(del Dirigente scolastico) ______________________________ 

 

VOLPIANO, ___________________ 

Timbro della scuola                                                                                                



 

 


