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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA' SCUOLA-FAMIGLIA 
 

Gentili Genitori e Tutori, 

fondamento di questo Patto è la consapevolezza che i diritti e i doveri sanciti hanno come unico e                  

comune fine delle parti la realizzazione di una efficace formazione degli studenti. Tutti i componenti               

(insegnanti, genitori/tutori, studenti) devono impegnarsi a sviluppare un atteggiamento sereno, positivo           

e propositivo nei confronti della scuola per evitare di creare conflitti, pregiudizi e disinteresse nei               

confronti di questa istituzione. Occorre che scuola e famiglia, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo,               

siano sempre collaborative, mai antagoniste e costruiscano così un'importante alleanza formativa. 

I genitori hanno la responsabilità giuridica di curare l’educazione dei figli e di vigilare sui loro                

comportamenti. Tale compito precede e affianca l’opera della scuola che, mediante l’istruzione,            

contribuisce allo sviluppo della personalità degli studenti e alla loro formazione morale e civica, culturale               

e professionale. Lo studente partecipa attivamente al processo educativo e formativo onde rendersi             

consapevole e responsabile delle azioni e delle scelte che compie. Il patto, dunque, è uno strumento                

finalizzato a saldare intenti che convergono verso un unico fine: potenziare l’efficacia dell’attività             

educativa e formativa dei giovani.  

Per tali ragioni vengono di seguito puntualizzati gli impegni che ciascuna delle parti assume. 

LA SCUOLA si impegna a : 

● realizzare le scelte progettuali, metodologiche e didattiche indicate nel P.T.O.F. per sostenere e 

tutelare il diritto dello studente alla formazione culturale e personale; 

● offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio 

didattico di qualità in un ambiente educativo sereno e sicuro, favorendo il processo di formazione 

di ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento; 

● offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire il 

successo formativo e combattere la dispersione scolastica oltre a promuovere il merito; 

● favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative di accoglienza 

e integrazione degli studenti stranieri, stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e 

alla tutela della salute degli studenti; 

● garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un costante 

rapporto con le famiglie; 

● comunicare sistematicamente alle famiglie tutto ciò che è relativo alla crescita didattica o a 

situazioni che possono rappresentare un ostacolo al processo di formazione degli studenti; 

● osservare il principio generale di trasparenza dell’attività amministrativa nei termini e modi previsti 

dalle disposizioni normative e regolamentari. 
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LA FAMIGLIA si impegna a: 

● valorizzare l'istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto delle scelte             

educative e didattiche condivise, oltre ad un atteggiamento di reciproca collaborazione con i             

docenti; 

● collaborare con la scuola affinché lo studente rispetti le regole e partecipi attivamente e 

responsabilmente alla vita scolastica, svolgendo con regolarità i compiti assegnati e impegnandosi a 

crescere come persona e come cittadino; 

● discutere, presentare e condividere con i propri figli il presente “Patto di corresponsabilità”             

sottoscritto con l'Istituzione scolastica; 

● discutere, presentare e condividere con i propri figli il “Regolamento d’Istituto”, il “Regolamento di              

gestione e utilizzo dei Servizi di G Suite for Education” e gli altri regolamenti pubblicati nell’apposita                

sezione “Genitori” del sito web d’Istituto;  

● prendere visione delle guide relative all’uso del Registro Elettronico per le famiglie, in particolare              

della “Guida Rapida”, disponibili nell’apposita sezione “Genitori” del sito web d’Istituto; 

● controllare frequentemente il Registro Elettronico e prendere visione  

○ delle comunicazioni da parte del Dirigente scolastico e degli insegnanti 

○ delle assenze da giustificare 

○ dei compiti assegnati 

○ degli esiti delle verifiche 

○ delle prenotazioni di colloquio richieste dai docenti 

● consultare il sito web della scuola per prendere visione delle circolari e delle news pubblicate nella                

Home Page e nell’apposita sezione “Genitori” dedicata alle famiglie;  

● consultare periodicamente, o dietro specifica richiesta da parte della scuola, la bacheca delle             

comunicazioni di “Scuola Digitale”, all’interno del Registro Elettronico, per prendere visione e            

contrassegnare come “Letto” avvisi, informative, richieste e comunicazioni importanti da parte del            

Dirigente Scolastico; 

● compilare tempestivamente sul libretto le giustificazioni per le assenze o provvedere alla            

giustificazione delle stesse utilizzando l’apposita funzionalità disponibile nel registro elettronico; 

● rendersi disponibile alla collaborazione nel caso di convocazioni o incontri richiesti dalla scuola o              

dagli insegnanti, anche attraverso la funzione “Prenotazione Colloqui” del Registro Elettronico; 

● segnalare eventuali problemi di salute o derivanti da qualsiasi altra situazione che possa influenzare 

lo studente, al fine di favorire interventi tempestivi ed efficaci. 

 
LO STUDENTE si impegna a: 

● frequentare regolarmente le lezioni, rispettare i tempi programmati per il raggiungimento dei 

propri traguardi formativi, impegnarsi in modo responsabile nell'esecuzione dei compiti richiesti; 

● partecipare con la dovuta attenzione alle lezioni; 

● mantenere in ogni momento della vita scolastica un comportamento educato e corretto, 

rispettando le persone e i diritti di ciascuno; 

● utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e comportarsi in modo da non 

arrecare danno al patrimonio della scuola; 

● acquisire consapevolezza dei propri diritti-doveri e rispettare quanto indicato nel “Regolamento 

d'Istituto”; 

● collaborare con i docenti per mantenere in classe un clima favorevole al dialogo, all’apprendimento 

e alla collaborazione; 

● mantenere spenti, durante l’orario delle lezioni, telefoni cellulari o qualunque altro strumento 
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elettronico; 

● osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza anche nel caso di attività promosse dalla scuola 

e svolte all’esterno. 

 
DISCIPLINA 

Il genitore/tutore, nel sottoscrivere il presente patto, è consapevole che, come previsto dalla vigente 

normativa: 

● il compito educativo compete prioritariamente alla famiglia, come previsto dalla legge (art. 30 della 

Costituzione, artt. 147, 155, 317 bis del Codice Civile) con la conseguente responsabilità da parte 

del genitore di aver impartito al figlio minore un'educazione adeguata a prevenire comportamenti 

illeciti (culpa in educando); 

● le infrazioni disciplinari da parte degli studenti possono dar luogo a sanzioni disciplinari; 

● nell'eventualità di danneggiamenti a cose e/o lesioni a persone la sanzione è ispirata, oltre che alle 

finalità educative e al rafforzamento del senso di responsabilità, al principio della riparazione del 

danno (art. 4, comma 5 del DPR 249/1998, come modificato dal DPR 235/2007), ed è commisurata 

alla gravità del danno stesso secondo un principio di gradualità; 

● danneggiamenti ai beni comuni non attribuibili a provate responsabilità individuali dovranno essere 

risarciti in modo collettivo. 

Il presente “Patto di corresponsabilità” è ritenuto valido per tutti gli anni di permanenza dell’alunna/o               

nell’Istituto. 

 

Terrasini, __________________ 

 

 

Il Dirigente Scolastico I Genitori/Tutori L’alunno 

___________________________ ___________________________ ___________________________ 

 
___________________________ 
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