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ANNO SCOLASTICO 2019/2020



PATTO EDUCATIVO   DI  CORRESPONSABILITÀ 
 

Il Patto Educativo  di Corresponsabilità fra Scuola e Famiglia dell’alunno si ispira ai principi generali sui 
quali è fondato il Regolamento di Circolo e ad ogni altra forma di regolamentazione della vita all’interno 
dello stesso, nell’osservanza del complesso di leggi e norme alle quali è soggetta tutta l’attività didattica 
ed educativa. 
Esso è finalizzato a definire in modo trasparente e condiviso diritti e doveri nel rapporto fra istituzione 
scolastica autonoma e utenza; il rispetto del Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un 
rapporto di fiducia reciproca, atto a rafforzare le finalità educative del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa e il successo scolastico  degli alunni. 
La scuola è, dopo il contesto familiare,  l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di 
ogni bambino, la sua interazione sociale,  la sua crescita civile, pertanto, essa vi concorre, ma non sostituisce 
la famiglia che, comunque, resta il primo soggetto deputato  all’educazione  dei propri figli. A tal fine la scuola 
ha t r a  g l i  obiettivi quello di costruire un’alleanza educativa con i genitori/tutori del minore. 

Esiste oggi, a livello generale,  una scarsa conoscenza delle regole i cui rischi, tuttavia, in termini giuridici sono 
notevoli. Il riferimento più rilevante è dato dall’art. 2048 del Codice Civile, secondo il quale  la responsabilità 
civile dei genitori si incrocia con quella dei docenti e del personale addetto alla sorveglianza. 
Sebbene l’affidamento del minore alla custodia della scuola sollevi i genitori dalla presunzione di culpa in 

vigilando,   non li solleva da quella di culpa in educando, essendo, comunque, essi tenuti a dimostrare di avere 
impartito al figlio un’educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti (Cass. Sez III). 
 

Pertanto, le due principali agenzie educative di riferimento per i bambini devono agire in sinergia e 
collaborazione, al fine di garantire e realizzare il loro  successo formativo e di crescita come  cittadini 
responsabili, consapevoli dei diritti e doveri che stanno alla base di  una società civile e democratica. 
Non si tratta di instaurare rapporti solo in momenti critici, ma di coltivarli in modo  costante per supportarsi  
vicendevolmente, pur nel rispetto dei propri ruoli,   nelle  comuni  finalità educative.  
 
Poiché di recente stanno emergendo problemi educativi sempre più significativi, è necessario che la scuola e la 
famiglia  si interroghino su quali strategie ed interventi risolutivi adottare. 
 Pertanto, il regolamento di istituto, l’integrazione del presente Patto educativo di corresponsabilità,  oltre che la 
promozione di buone pratiche e la valorizzazione delle migliori esperienze, contribuiscono a sviluppare la 
capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente e consapevolmente alla vita civica, culturale 
e sociale della comunità. 
 
 Tale patto intende concretizzare anche le nuove indicazioni del Ministero relative alla reintroduzione  
dell’educazione civica come materia trasversale obbligatoria con voto autonomo. 
Si tratta, dunque, non di un nuovo insegnamento ma di una tradizione da rinnovare e aggiornare alla luce delle 
esigenze della società del terzo millennio, a partire non solo dal paradigma inclusivo ma, anche, dalle sfide 
connesse alla cittadinanza digitale e all’evoluzione delle nuove tecnologie che, spesso, sfuggono a qualsiasi 
forma di controllo e che rappresentano un terreno nuovo nell’ambito delle educazioni. 
Non va dimenticato che l’incontro con l’istituzione scolastica rappresenta per gli alunni il primo luogo di 
socializzazione formalizzata al di fuori dell’ambito familiare e il primo contatto con lo Stato. Le regole, i 
comportamenti, le relazioni che si instaurano all’interno della comunità educante sono elementi imprescindibili 
per la maturazione del senso di cittadinanza attiva. 

1.  Il Dirigente scolastico si impegna a: 
• garantire il diritto all'apprendimento e alla formazione da parte degli alunni, secondo quanto 

dichiarato  nel piano dell'offerta formativa; 



• cogliere le esigenze formative degli alunni e della comunità in cui la scuola opera, per ricercare 
risposte adeguate e assicurare la qualità dei processi formativi; 

• garantire ad ogni figura scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie 
potenzialità; 

• assicurare il rispetto della legalità e del buon andamento delle attività scolastiche; 

• promuovere e favorire il dialogo e la collaborazione fra le diverse componenti della comunità 
scolastica e le famiglie; 

• garantire le procedure per la diffusione e il rispetto del  seguente Patto educativo di corresponsabilità. 
 
2.  I docenti si impegnano a: 

• favorire la relazione educativa sviluppando: la conoscenza di sé, l'autonomia, la capacità di ascolto, 
la comunicazione, la cooperazione, la socializzazione; 

• promuovere rapporti interpersonali positivi, stabilendo regole certe e condivise; 
• creare  un ambiente sereno che favorisca  lo sviluppo e la realizzazione di  proposte culturali, 

diversificate e nel contempo inclusive che valorizzino  ogni alunno; 
• sviluppare i curricula e definire le scelte metodologiche e  pedagogiche, al fine di promuovere le 

diverse competenze per come elaborate nel PTOF; 
• verificare e valutare costantemente i risultati dell’apprendimento, garantendo alle famiglie 

trasparenza e informazione riguardo ai tempi, ai modi ed ai criteri adottati; 
• garantire  rapporti con le famiglie per una comunicazione qualitativamente efficace; 

• prestare attenzione alle situazioni di disagio per individuare le forme più idonee di intervento; 

• assegnare compiti a casa con lo scopo di favorire l’autonomia ed il senso di responsabilità 
dell’alunno, consolidare gli apprendimenti privilegiando attività di rielaborazione dei contenuti 
appresi a scuola e distribuiti nell’arco della settimana nel rispetto dell’orario svolto dagli alunni; 

• insegnare ad acquisire u n a  p r o p r i a  autonomia organizzativa (come utilizzare correttamente il 
materiale scolastico, riconoscere l’orario delle lezioni e l’alternanza delle attività, portare a 
termine un impegno scolastico sia a scuola  che a casa); 

• far rispettare le norme di buona educazione e di convivenza sociale, nei confronti dei pari e degli 
adulti,  i divieti e i regolamenti della scuola; 

•  rispettare il segreto professionale nell'esercizio delle loro funzioni; 

• agire in sintonia con le decisioni degli organi collegiali. 
 

3. Il personale ATA si impegna a: 
• curare i rapporti con l'utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso 

alla documentazione amministrativa nonché della tutela della privacy; 
• collaborare con i docenti e con il dirigente scolastico per un efficace funzionamento didattico e 

formativo; 
• contribuire a creare un adeguato clima educativo e a favorire il processo comunicativo formale  tra le 

diverse componenti della scuola; 
• favorire l’inclusione  di tutti gli  alunni con  particolare attenzione a quelli con bisogni educativi 

speciali; 
• vigilare sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare: prima e dopo le lezioni, durante 

l'intervallo e la mensa, nonché  negli spostamenti  che avvengono negli spazi interni ed esterni della 
scuola;  

 
4.  I genitori/tutori dell’alunno si impegnano a: 

• conoscere il piano dell'offerta formativa ed il regolamento di istituto; 

• sostenere l'azione educativa della scuola con spirito collaborativo e propositivo; 



• instaurare un dialogo costruttivo con gli insegnanti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la 
competenza valutativa; 

• tenersi aggiornati su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando le comunicazioni scritte 
o pubblicate sul sito della scuola; 

• presenziare  ai colloqui individuali  e alle riunioni, calendarizzati già ad inizio d’anno scolastico, 
senza portare  i propri figli a scuola; 

• non entrare nelle aule, al di fuori dei suddetti incontri formali, onde evitare di ritardare o  
interrompere lo svolgimento delle attività didattiche; 

• esprimere pareri e proposte attraverso i rappresentanti negli organismi partecipativi e 
rappresentativi; 

• avere unità di intenti con gli insegnanti, sostenendo la loro funzione di fronte ai figli evitando 
messaggi contraddittori; 

• presentare, in caso di separazione, laddove sussistano richieste discordanti tra loro, apposita 
documentazione legale,  eventuali provvedimenti giudiziari o delle forze dell’ordine, al fine di 
consentire all’istituzione scolastica di tutelare l’interesse prioritario dell’alunno; 

• prendere contatti con gli insegnanti, ed eventualmente con la presidenza, in presenza di significative 
difficoltà o rilevanti problemi “documentati”,  anche di salute,  al fine di coordinare un intervento 
comune; 

• garantire la  frequenza regolare  del proprio figlio, evitandone  assenze  sistematiche; in  caso  di  
assenze prolungate,  ma giustificate, informarsi sulle attività svolte per recuperarle; 

• rispettare gli orari di ingresso e di uscita; in caso di ritardo, richiedere e compilare  apposito modello 
(sono consentiti fino ad un massimo di 3 ritardi mensili); 

• evitare richieste di uscite anticipate in prossimità del termine delle lezioni; 
• accompagnare  gli  alunni  fino al portone d’ingresso dell’edificio scolastico, e prelevarli 

personalmente o tramite persone  adulte già in possesso   di delega formale  depositata negli uffici; 
• vigilare sul comportamento dei propri figli, anche all’entrata e all’uscita della scuola, evitando di 

lasciarli incustoditi; 
• non sostare negli spazi adiacenti i padiglioni e nel cortile onde evitare confusione nonché  ritardare  

le operazioni di transito del personale scolastico; 
• verificare il materiale didattico dei propri figli e responsabilizzarli  verso i doveri scolastici 

(frequenza, puntualità, lavoro a casa) evitando di sostituirsi a loro nell'esecuzione dei compiti e 
nell'assolvimento degli impegni di studio, cui dare la giusta priorità rispetto ad altri impegni 
extrascolastici; 

• condividere le scelte educative della scuola ed eventuali provvedimenti disciplinari, in caso di 
infrazioni alle regole,  per avere linee comuni di intervento; 

• intervenire con  responsabilità, in caso di comportamenti scorretti del figlio, rispetto  ad  eventuali  
danni  provocati  a  carico  di persone, arredi, materiale didattico.  

 

5. La scuola e la famiglia sosterranno alunni e figli nel: 

• rispettare i compagni, aiutarli e ascoltarli; 

• osservare le disposizioni organizzative, di sicurezza, di igiene personale e degli ambienti comuni; 

• avere cura del proprio materiale, di quello collettivo e dell’ambiente circostante; 

• rispettare docenti e non docenti, esprimersi con un linguaggio verbale corretto; 

• ascoltare con la dovuta attenzione le lezioni  ed eseguire con rispetto e impegno le indicazioni di 
lavoro; 

• vivere i momenti di convivenza civile rispettando le regole di comportamento e di buona 
educazione; 



• esprimere  dubbi o difficoltà, chiedendo spiegazioni o chiarimenti; 

• essere disponibili ad accettare e mettere in pratica i suggerimenti degli insegnanti sul piano del 
comportamento e dell’apprendimento; 

• non creare situazioni di disturbo durante le lezioni. 
 
Nota: In presenza di comportamenti scorretti e/o atteggiamenti  discutibili , di singoli o gruppi di alunni, che si 
ripercuotono sul clima della classe, oltre che sul processo di apprendimento, i docenti, dopo aver messo in atto 
strategie idonee, sono tenuti a ricorrere ai seguenti provvedimenti: 

a) ammonimenti verbali e scritti; 
b) convocazione della famiglia per cercare soluzioni condivise. 

Se tali comportamenti/atteggiamenti dovessero persistere, i docenti  informeranno il Dirigente che  prenderà, 
autonomamente e/o in accordo con loro, le misure disciplinari che riterrà più opportune. 
I docenti dovranno tenere  in debito conto tali accadimenti al momento della valutazione sia del comportamento 
che del profitto. 
 
PER TUTTO QUANTO DETTO SI FA RIFERIMENTO  ANCHE  AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO 
 

I genitori/tutori legali, dell’alunno/a……………………………………………………………. frequentante la 
classe/sezione …………………….., presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una 
corretta convivenza civile e democratica, sottoscrivono, condividendone obiettivi ed impegni, il presente 
Patto con il Dirigente, i docenti e il personale ATA. 
 

FIRME 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

IL TEAM DOCENTE 

 

 

 

 

 

IL PERSONALE ATA 

 

 

 

 

I GENITORI/TUTORI LEGALI 

 

 

 

 
 
 

Castrovillari, lì ……………… 


