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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ TRA SCUOLA e FAMIGLIE 

(ai sensi dell’art.3 D.P.R. 21/11/2007 n°235) 

Modificato con Delibera del Consiglio di Istituto n.5 del 31.10.2017 

 
PREMESSA 

La scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento ma “è una comunità di dialogo, 

di ricerca, di esperienza sociale informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona 

in tutte le sue dimensioni” (DPR 249/98, art. 1, comma 2). 

In quanto comunità di pratiche e relazioni interpersonali, essa necessita di una sinergia virtuosa  

tra tra i soggetti che la compongono, di una un'alleanza educativa che coinvolga il personale 

scolastico, gli studenti, i loro genitori, ciascuno secondo i rispettivi ruoli e responsabilità. 

I diritti degli alunni devono tradursi non solo nel dovere per gli insegnanti e per tutto il personale 

della scuola di assicurare un sereno ambiente di educazione e formazione, ma devono essere anche 

un impegno per le famiglie che, proprio in virtù delle specifiche responsabilità in educando, devono 

contribuire attivamente alla crescita e allo sviluppo dei ragazzi quali cittadini attivi e consapevoli.  

I doveri degli alunni, al pari dei diritti, diventano obiettivi educativi in quanto, essendo relativi a 

soggetti in età evolutiva, non indicano atteggiamenti e comportamenti di fatto acquisiti e quindi 

rigidamente sanzionabili, ma rappresentano gli indicatori di riferimento per la strutturazione degli 

interventi educativi miranti al conseguimento di competenze relative all’autonomia sociale, alla 

convivenza democratica e alla formazione della persona. 

 
VISTO il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e 

legalità”; 

VISTI i D.P.R. n. 249 del 24.6.98 e D.P.R. n. 235 del 21.11.2007 “Regolamento recante lo Statuto 

delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”; 

VISTO il D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale 

per la prevenzione del bullismo”; 

VISTO il D.M. n. 30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 

telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni 

disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti; 

 
SI STIPULA 

il seguente patto di corresponsabilità educativa, con il quale: 

mailto:ceic8av00r@pec.istruzione.it
mailto:ceic8av00r@istruzione.it
http://www.aldomoromaddaloni.gov.it/


(ALLEGATO AL PTOF n.11) 

2 

11 

 

 

La scuola nelle figure del dirigente scolastico, dei docenti, del personale A.T.A., si impegna a: 

 creare con coscienza e responsabilità un ambiente educativo sereno e inclusivo;

 favorire lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze;

 promuovere l’acquisizione di comportamenti responsabili e dei valori di cittadinanza attiva e 

consapevole;

 favorire l’accompagnamento nelle situazioni di disagio e la lotta ad ogni forma di 

emarginazione e pregiudizio;

 far acquisire una graduale consapevolezza nelle proprie capacità per affrontare con sicurezza i 

nuovi apprendimenti;

 favorire momenti di ascolto e di dialogo;

 promuovere le motivazioni all’apprendere;

 rispettare i tempi e i ritmi dell’apprendimento di ciascun alunno;

 rendere l’alunno consapevole degli obiettivi e del suo percorso formativo;

 favorire l’acquisizione ed il potenziamento di abilità cognitive e culturali che consentono la 

rielaborazione dell’esperienza personale;

 favorire un orientamento consapevole e positivo delle scelte relative al curricolo opzionale;

 realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche 

elaborate nel Piano dell’Offerta Formativa;

 procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto ai programmi e ai 

ritmi di apprendimento, chiarendone le modalità e motivando i risultati;

 comunicare costantemente con le famiglie, in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi 

nelle discipline di studio oltre che ad aspetti inerenti il comportamento e la condotta;

 prestare attenzione con assiduità e riservatezza ai problemi degli studenti

 

I genitori si impegnano a: 

 rispettare il ruolo sociale-educativo degli insegnanti, riconoscendone la libertà di insegnamento 

e la competenza valutativa;

 conoscere l’offerta formativa della scuola;

 rispettare e sostenere le scelte didattiche che la scuola compie in virtù di una attenta analisi degli 

ordinamenti previsti nella scuola di riferimento;

 collaborare con gli insegnanti per il raggiungimento degli obiettivi educativi concordati

 rispettare le norme contenute nel Regolamento d'istituto, in particolare quelle riguardanti la 

vigilanza e la sicurezza dei minori, prelevando l’alunno all’uscita ovvero delegando altro adulto al 

prelievo, anche in caso di uscita anticipata

 assicurare la frequenza scolastica

 far arrivare in orario i propri figli e giustificarli tempestivamente in caso di assenze e ritardi

 tenersi aggiornati su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemente il 

diario personale e le comunicazioni scuola-famiglia ed il sito istituzionale;

 partecipare agli incontri periodici scuola-famiglia

 assicurare il controllo del registro online (per il quale sono necessarie idonee credenziali e 

password personali che verranno consegnate dal personale scolastico dell’Istituto)

 rispettare tempi e modalità dell’organizzazione scolastica

 verificare costantemente con la Scuola che lo studente segua gli impegni di studio e le regole 

dell’Istituto
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 condividere con la scuola il principio della sanzione a seguito di comportamenti scorretti, come 

illustrato puntualmente nel Regolamento di disciplina dell’Istituto;

 intervenire, con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a 

carico di persone, arredi, materiale didattico, anche con il recupero e il risarcimento del danno.

 
Lo studente si impegna a: 

 essere disponibile a cooperare nei gruppi di lavoro;

 rispettare persone, regole, ambienti, attrezzature, orari;

 usare un linguaggio adeguato ad un ambiente educativo nei confronti del personale 

scolastico e dei compagni;

 mantenere un comportamento corretto nelle diverse situazioni scolastiche;

accettare il principio della sanzione a seguito di comportamenti scorretti, come illustrato 

puntualmente nel Regolamento di disciplina dell’Istituto; 

 comportarsi in modo adeguato alla salvaguardia della sicurezza propria e degli altri;

 lavorare costantemente per il raggiungimento degli obiettivi proposti;

 tenere un atteggiamento responsabile rispetto alle proposte educative dei docenti e 

nell’esecuzione dei compiti richiesti;

 accettare, rispettare, aiutare gli altri;

 essere disponibili a partecipare ed a collaborare durante le attività didattiche

 
Presa visione del presente Patto educativo di corresponsabilità (copia del quale è parte integrante 

del Regolamento d’Istituto) e condividendone gli obiettivi e gli impegni,esso viene sottoscritto dal 

Dirigente scolastico, dai genitori, dallo studente e dall’insegnante coordinatore in rappresentanza 

dell’intero Consiglio di Classe. 

La sottoscrizione è valida e impegna tutti i soggetti coinvolti per l’intera permanenza dello studente 

all’interno della Scuola Secondaria di 1°grado “A.Moro” di Maddaloni. 

 

Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Ione Renga 

……………………………… 

 

 
I genitori 

……………………………… 

……………………………… 

 

 
Il Coordinatore di classe (per il Consiglio di Classe) 

……………………………… 

 

 
Lo studente 

……………………………… 


