
Patto educativo di Corresponsabilità 

 
“…è finalizzato a definire in maniera dettagliata 
e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istitu-
zione scolastica autonoma, studenti e famiglie” 
(D.P.R. 21 novembre 2007, n° 235, art. 3), sulla 
base delle indicazioni date dal medesimo Sta-
tuto, fatte proprie dalla scuola. 
 

 
Costituisce 

 Un accordo firmato tra più parti e crea un 
rapporto tra contraenti 

 La corresponsabilità tra le parti 

 

Coinvolge 

 Scuola – Studenti - Genitori 

 
È utile perché 

 Dà informazioni chiare su quanto viene 
richiesto ed offerto agli alunni e alle fa-
miglie 

 Coinvolge scuola e famiglia 
nell’adozione corresponsabile di 
interventi educativi a scuola e a casa 

 Chiarisce ciò che è di competenza della 
scuola e della famiglia e ciò che è possi-
bile e utile fare insieme 

 
Si sottolinea che il percorso educativo 
scolastico obbligatorio è e rimane prioritario 
rispetto agli altri percorsi educativi. 
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Scuola, famiglia, territorio uniti in 

un clima di benessere relazionale 

per la promozione del successo 

formativo dello studente 

Punto di erogazione 
C.P.I.A. 

Altamura. 
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LA SCUOLA SI IMPEGNA A : 

 

1. Applicare il P.T.O.F. e il Regolamento interno, 
compatibilmente con le risorse assegnate; 

2. Instaurare un dialogo costruttivo e franco con i genitori e gli 
studenti, basato sulla fiducia reciproca; 

3. Creare un ambiente educativo adeguato a favorire lo 
sviluppo delle capacità cognitive e relazionali; 

4. Promuovere il processo di formazione di ciascuno; 

5. Garantire una valutazione che consideri anche le 
competenze acquisite in ambito extra-scolastico e che miri a 
valorizzare i punti di forza, le risorse di ciascun alunno; 

6. Facilitare le motivazioni all’apprendimento, tenendo conto 
dei livelli e delle capacità individuali; 

7. Rendere l’alunno consapevole degli  obiettivi e dei percorsi 
operativi; 

8. Educare all’accettazione dell’altro e promuovere 
comportamenti solidali; 

9. Guidare l’alunno nell’acquisizione della conoscenza di sé, per 
permettergli di realizzare scelte responsabili e stimolare il 
senso critico; 

10. Approntare prove di verifica chiare e precise nella 
formulazione degli obiettivi da valutare e nella modalità di 
correzione e valutazione; 

11. Coinvolgere le famiglie nelle scelte educative e valoriali; 

12. Dare l’esempio di un comportamento responsabile e civile; 

13. Comunicare alla famiglia tempestivamente problematiche 
insorte a scuola e legate a comportamenti degli alunni; 

14. Contribuire con interventi educativi a responsabilizzare gli 
alunni nel rispetto dell’ordine, del silenzio e della pulizia. 

15. Ricercare la collaborazione di enti locali e di altre agenzie 
educative per concordare interventi mirati al miglioramento 
della qualità del servizio scolastico; 

16. Concordare nel gruppo di insegnamento, i compiti 
pomeridiani da assegnare per non aggravare l’alunno. 

 

 

GLI STUDENTI SI IMPEGNANO A : 

 
1. Conoscere e rispettare il Regolamento interno; 

2. Frequentare regolarmente le lezioni arrivando puntuali a 
scuola; 

3. Studiare con serietà ed eseguire puntualmente i compiti 
assegnati, sia a scuola che a casa; 

4. Portare il materiale occorrente, lasciando a casa oggetti 
non richiesti; 

5. Partecipare attivamente alle lezioni e aggiornarsi, in caso 
di assenza, sui compiti assegnati; 

6. Rispettare le regole della vita scolastica, le persone, gli 
ambienti e le attrezzature; 

7. Curare l’igiene personale e indossare l’abbigliamento 
adeguato all’ambiente scolastico; 

8. Utilizzare un linguaggio consono e rispettoso nei confronti 
di tutti; 

9. Comportarsi in modo corretto ed adeguato alle diverse 
situazioni; 

10. Rispettare la diversità in tutte le sue manifestazioni; 

11. Assumere le proprie responsabilità, riconoscere le proprie 
attitudini e considerare l’errore come occasione di mi-
glioramento; 

12. Utilizzare il diario per trascrivere le attività didattiche e gli 
avvisi alle famiglie; 

13. Non usare il telefonino in classe e durante le lezioni, se 
non autorizzati; 

14. Consegnare sollecitamente le giustifiche per assenza e 
ritardi; 

15. Entrare ed uscire dall’istituto in ordine senza spintonarsi e 
senza urlare; 

16. Attuare comportamenti più adeguati alla salvaguardia 
della sicurezza propria e degli altri in condizioni ordinarie e 
di pericolo (incendio, terremoto, ecc.); 

 

 

      F.to DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Dott.ssa Rosangela COLUCCI 

 

 I GENITORI SI IMPEGNANO A : 

 
1. Prendere visione del P.O.F. e del Regolamento interno; 

2. Limitare assenze, entrate posticipate ed uscite anticipate, 
ai casi di effettiva necessità. 

3. Riconoscere la funzione formativa della scuola e dare ad 
essa la precedenza rispetto agli impegni extrascolastici; 

4. Impartire ai figli le regole del vivere civile, dando 
importanza alla buona educazione e al rispetto degli altri e 
delle cose;  

5. Garantire la  frequenza regolare alle lezioni; il rispetto 
dell’orario di entrata e di uscita; giustificare sempre le 
assenze e i ritardi; 

6. Dialogare, cooperare in modo costruttivo con i docenti e 
affrontare qualsiasi problematica nei tempi e nella sede 
opportuna; 

7. Partecipare agli incontri previsti, seguendo con continuità 
l’andamento scolastico del proprio figlio; 

8. Controllare sistematicamente le comunicazioni e prendere 
visione delle attività svolte sia a scuola che a casa; 

9. Controllare quotidianamente il materiale scolastico,  
l’abbigliamento e l’igiene dei figli; 

10. Collaborare per potenziare nell’alunno la coscienza delle 
proprie risorse e dei propri limiti, tenendo conto anche del 
valore formativo dell’errore; 

11. Assumersi la piena responsabilità di eventuali danni 
materiali arrecati dal proprio figlio (vedi Regolamento 
d’Istituto); 

12. Impegnarsi a far rispettare la C.M. n° 362 del     25-8-98 
(uso del telefono cellulare nella scuola) e assumersi la re-
sponsabilità relativa ad oggetti di valore e non, denaro 
portati a scuola; 

13. Segnalare particolari situazioni di salute dell’alunno 
rispettando le modalità della Privacy. 

 

 


