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PATTO EDUCATIVO E DI CORRESPONSABILITA’ 

Al momento dell’iscrizione al nostro Istituto genitori ed alunni sono chiamati a condividere e sottoscrivere un 
“Patto educativo di corresponsabilità scuola-famiglia” (redatto in base allo Statuto delle studentesse e degli 

studenti integrato dall’art. 3 DPR 235/2007), un atto di collaborazione sinergica di tutte le componenti della 
scuola che riteniamo fondamentale per il successo nel raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici 

previsti. 

La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni studente, la sua interazione 
sociale, la sua crescita civile. L’interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una fattiva collaborazione 
con la famiglia; pertanto la scuola persegue l’obiettivo di costruire una alleanza educativa con i genitori, 

mediante relazioni costanti nel rispetto dei reciproci ruoli e nella trasparenza dei diritti e dei doveri. 
La scuola si impegna a: 

 creare un clima sereno e corretto favorendo il processo di formazione di ciascuno studente nel 

rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento, la maturazione di comportamenti e dei valori, il 

sostegno nelle diverse abilità, 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, cittadinanza e solidarietà; 

 prestare attenzione ed ascolto, con assiduità e riservatezza, ai problemi degli studenti in 

collaborazione educativa con le famiglie; 
 prevedere attività di recupero e sostegno; 

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

discipline di studio e agli aspetti inerenti il comportamento e la condotta. 
In particolare i docenti si impegnano a: 

 realizzare i curricoli disciplinari previsti nelle programmazioni; 
 compiere scelte educative che siano corrispondenti ai reali bisogni degli alunni; 

 informare studenti e genitori delle proprie scelte educative e didattiche; 

 informare studenti e genitori sul livello di apprendimento raggiunto dagli studenti. 
Il Dirigente scolastico si impegna a: 

 garantire e favorire l’attuazione dell’offerta formativa ponendo studenti, genitori, docenti e personale 

non docente nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo; 
 garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della comunità 

scolastica; 
 promuovere e garantire il rispetto del presente patto. 

La famiglia si impegna a: 

 condividere con gli insegnanti linee educative comuni, consentendo alla scuola di dare continuità alla 

propria azione; 
 collaborare attivamente informandosi su percorso didattico, scadenze, iniziative scolastiche e 

controllando le comunicazioni scuola-famiglia; 

 valorizzare l’esperienza scolastica del figlio apprezzandone i risultati e sostenendone la motivazione e 

l’impegno; 
 dare alla scuola la giusta importanza in confronto ad altri impegni extra-scolastici; 

 instaurare un dialogo continuo con i docenti rispettando la loro libertà di insegnamento e la loro 

competenza nella valutazione; 
 prendere atto del Regolamento d’Istituto e a rispettarlo; 

 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. 
L’alunno/a si impegna a: 

 assumere e mantenere un atteggiamento positivo nei confronti dell’attività scolastica; 

 avere un comportamento corretto rispettando l’ambiente scolastico inteso come insieme di persone, 



oggetti e situazioni; 
 rispettare le diversità personali e culturali e la sensibilità altrui favorendo il rapporto tra i compagni; 

 affrontare l’impegno scolastico con serietà e senso del dovere svolgendo regolarmente il lavoro 

assegnato a scuola e a casa; 
 favorire attivamente lo svolgimento dell’attività didattica; 

 riflettere sulle osservazioni educative ricevute. 



Rapporti scuola-famiglia 

Nella scuola primaria sono previsti un’assemblea con gli insegnanti e i genitori ad inizio anno scolastico e 

colloqui in occasione della consegna del documento di valutazione quadrimestrale. Gli insegnanti sono a 
disposizione dei genitori che ne fanno richiesta un mercoledì al mese in coda al raccordo settimanale in tutti 

i plessi. Per esigenze eccezionali ed urgenti i genitori possono effettuare una richiesta scritta di colloquio al 

docente tramite diario. 
Nella scuola secondaria di primo grado tutti i docenti hanno un orario di ricevimento settimanale durante il 

quale è possibile richiedere colloqui personali per informazioni sull’andamento didattico ed educativo degli 
alunni, sulle programmazioni e le diverse iniziative dell’istituto sia nel primo che nel secondo quadrimestre. 

Sono previsti ricevimenti pomeridiani di tutti i docenti una volta a quadrimestre su appuntamento riservati ai 

genitori impossibilitati ad accedere ai colloqui settimanali a causa di impegni lavorativi o di altre particolari 
necessità. 

Qualora si ravvisasse l'esigenza di un approfondimento della comunicazione, l'équipe pedagogica segnalerà 
con apposite procedure (avviso sul diario, convocazione telefonica, comunicazione scritta del dirigente 
scolastico) la necessità di un colloquio e ne stabilirà data e modalità. 

Il Consiglio di classe/interclasse inoltre decide la convocazione dei genitori degli alunni che evidenziano 
situazioni problematiche dal punto di vista educativo/didattico. 

In questo caso i colloqui sono condotti da almeno due docenti della classe per la scuola primaria e da tre 
per la scuola secondaria di primo grado. 

Le normali comunicazioni scuola – famiglia avvengono tramite il diario personale degli alunni o con consegna 
di specifiche note. 

Uno spazio specifico riservato alle informazioni e comunicazioni è riservato sul sito web dell’Istituto all’ 
indirizzo http://www.icrosminipusiano.gov.it 

Nelle scuole dell’istituto sono attivi Comitati e/o gruppi spontanei di genitori che collaborano con la scuola 
nell’ organizzazione e promozione di iniziative e raccolta di fondi per il loro supporto. 

http://www.icrosminipusiano.gov.it/

