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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA TRA SCUOLA E FAMIGLIA  
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

PREMESSA 
L’Istituzione scolastica è l’ambiente di apprendimento in cui si promuove la formazione 

dell’alunno, la sua interazione sociale e la sua crescita civile, favorendo l’acquisizione delle 
conoscenze e lo sviluppo delle competenze.  
Il compito viene svolto in collaborazione con la famiglia, con le altre istituzioni, con le agenzie 

educative e con il territorio. Ne consegue il bisogno di costruire un’alleanza educativa con i 
genitori. 

IL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 235 del 21 novembre 2007 stabilisce 
all’art.3: “Contestualmente all’iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la 

sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, 
finalizzata a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra 
istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie” 

In questo rapporto di collaborazione emergono le corresponsabilità di seguito esplicitate. 
 
  LA SCUOLA 

 

Si impegna a… 

LA FAMIGLIA 

 

Si impegna a… 

LO STUDENTE 

 

Si impegna a… 

 

 

 

 

 

OFFERTA 

FORMATIVA 

E 

STATUTO DEGLI 

STUDENTI 

 

 garantire un piano 

formativo e 

un’offerta didattica 

e culturale 

qualificata 

 progettare attività 

che favoriscano il 

processo di crescita 

integrale della 

persona 

 attivare percorsi 

volti al benessere e 

alla tutela della 

salute degli studenti 

 offrire iniziative 

concrete per il 

recupero e per il 

potenziamento  

 promuovere il 

merito e incentivare 

le situazioni di 

eccellenza 

 prendere visione del 

piano formativo e 

dello Statuto degli 

Studenti, condividerlo 

e discuterlo con i 

propri figli 

 assumersi la 

corresponsabilità di 

quanto espresso e 

sottoscritto  

 garantire l’assidua e 

puntuale frequenza 

alle lezioni degli 

studenti 

 condividere con i 

docenti e la famiglia il 

piano formativo e lo 

Statuto degli Studenti, 

discutendone con loro 

ogni aspetto e 

assumendosene la 

corresponsabilità 

 frequentare 

regolarmente le lezioni  

 eseguire in modo 

responsabile i compiti 

assegnati 
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RELAZIONALITÀ  

 creare un ambiente 

educativo sereno 

 stimolare il dialogo 

e la discussione 

 favorire la 

conoscenza e il 

rapporto reciproco 

tra studenti  

 valorizzare l’istituzione 

scolastica 

 instaurare un positivo 

clima di dialogo e 

collaborazione con i 

docenti e il personale 

scolastico, 

rispettandone il ruolo 

e le competenze 

 accettare, rispettare, 

aiutare gli altri   

 comprendere le ragioni 

dei loro comportamenti  

 favorire il rapporto e il 

rispetto tra compagni 

 

 

 

PARTECIPAZIONE 

 promuovere 

comportamenti 

ispirati alla 

partecipazione 

solidale e al senso 

di cittadinanza  

 favorire la piena 

integrazione degli 

studenti 

diversamente abili  

 favorire 

l’accoglienza e 

l’integrazione degli 

studenti non 

italofoni 

 

 informarsi 

costantemente del 

percorso didattico-

educativo del proprio 

figlio 

 partecipare 

attivamente agli 

organi collegiali  

 condividere con i 

docenti linee 

educative comuni 

 stimolare la riflessione 

dei figli sugli episodi di 

conflitto e criticità 

 rispettare la scuola 

intesa come insieme di 

persone, ambienti e 

attrezzature 

 prendere coscienza dei 

propri diritti e doveri 

nella comunità 

scolastica 

 garantire la propria 

attenzione e 

partecipazione alla vita 

della classe 

 contribuire allo sviluppo 

di situazioni di 

integrazione e 

solidarietà 

 

 

INTERVENTI 

EDUCATIVI 

SPECIFICI 

 comunicare 

costantemente con 

la famiglia 

informandola 

dell’andamento 

didattico e 

disciplinare dello 

studente 

 far rispettare le 

norme di 

comportamento, i 

regolamenti e i 

divieti 

 prendere adeguati 

provvedimenti 

disciplinari in caso 

di infrazioni 

 contribuire al rispetto 

delle norme, dei 

regolamenti e dei 

divieti da parte dei 

propri figli 

 controllare 

quotidianamente le 

comunicazioni 

provenienti dalla 

scuola 

 discutere con i figli di 

eventuali 

provvedimenti 

disciplinari 

 riferire in famiglia le 

comunicazioni della 

scuola 

 rispettare norme, 

regolamenti e divieti 

 mantenere 

costantemente un 

comportamento 

propositivo, rispettoso 

e corretto 

        
 

       La dirigente scolastica                                                               I/Il Genitori/e 
          Monica Faggionato                                                                                                                                  
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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA TRA SCUOLA E FAMIGLIA 

SCUOLA PRIMARIA 
 

PREMESSA 

L’Istituzione scolastica è l’ambiente di apprendimento in cui si promuove  la formazione 
dell’alunno, la sua interazione sociale e la sua crescita civile, favorendo l’acquisizione  

delle conoscenze e lo sviluppo delle competenze. Questo viene  svolto in collaborazione 
con la famiglia , con le altre istituzioni, con le agenzie educative e con il territorio. A tal 
fine la scuola si prefigge di costruire un’alleanza educativa con i genitori.     

IL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 235 del 21 novembre 2007 
stabilisce all’art.3: “Contestualmente all’iscrizione alla singola istituzione scolastica, è 

richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di 
corresponsabilità, finalizzata a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri 
nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie” 

In questo rapporto di collaborazione emergono le corresponsabilità di seguito esplicitate. 
 

  LA SCUOLA 
Si impegna a… 

LA FAMIGLIA 
Si impegna a… 

LO STUDENTE 
Si impegna a… 

OFFERTA 
FORMATIVA 

Garantire un piano 
formativo e un’offerta 

didattica e culturale 
qualificata. 
Progettare attività che 

favoriscano il processo 
di crescita integrale 

della persona. 
Attivare percorsi volti al 
benessere e alla tutela 

della salute degli 
studenti. 

Offrire iniziative 
concrete per il recupero 
e per il potenziamento o 

lo svantaggio. 
Promuovere il merito e 

incentivare le situazioni 
di eccellenza. 

Partecipare alle 
riunioni previste. 

Condividere il 
piano formativo 
assumendosi la 

responsabilità di 
quanto espresso e 

sottoscritto. 
Garantire l’assidua 
e puntuale 

frequenza dei 
propri figli. 

Condividere con i 
docenti e la 

famiglia il 
piano formativo 
discutendone con 

loro ogni 
aspetto e 

assumendosene la 
corresponsabilità. 
Frequentare 

regolarmente le 
lezioni. 

Eseguire in modo 
responsabile i 
compiti assegnati. 
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RELAZIONALITÀ Creare un clima sereno 
per stimolare la 

maturazione dei 
comportamenti, 

l’accompagnamento 
nelle situazioni di 
disagio e la prevenzione 

di ogni forma di 
pregiudizio e di 

emarginazione. 

Condividere con 
gli insegnanti – 

educatori linee 
educative comuni. 

Instaurare un 
dialogo costruttivo 
con il team di 

classe 
rispettandone il 

ruolo. 

Accettare, 
rispettare, aiutare 

gli altri 
comprendere le 

ragioni dei loro 
comportamenti. 
Favorire il 

rapporto e il 
rispetto tra i 

compagni. 
Relazionarsi 
positivamente con 

l'ambiente 
scolastico e quanti 

vi operano. 

PARTECIPAZIONE Promuovere 
comportamenti ispirati 

alla partecipazione 
solidale e al senso di 

cittadinanza. 
Favorire la piena 

integrazione degli 
studenti diversamente 
abili. 

Favorire l’accoglienza e 
l’integrazione degli 

studenti di lingua e 
cultura differenti. 

Aggiornarsi su 
impegni, 

scadenze, 
iniziative 

scolastiche, 
controllando e 

firmando 
quotidianamente il 
diario. 

Assolvere con 
attenzione agli 

impegni di studio. 
Partecipare con 

serietà alle 
proposte 

educative dei 
docenti e degli 
educatori. 

INTERVENTI 

EDUCATIVI 

Comunicare 

periodicamente con le 
famiglie l’andamento 

didattico – educativo e 
gli aspetti inerenti il 
comportamento e la 

condotta. 
Far rispettare le norme 

di comportamento. 
Prendere adeguati 
provvedimenti 

disciplinari in caso di 
infrazioni. 

Contribuire al 

rispetto delle 
norme, dei 

regolamenti e dei 
divieti da parte dei 
propri figli. 

Controllare 
quotidianamente 

le 
comunicazioni 
provenienti dalla 

scuola. 
 

Riferire in famiglia 

le comunicazioni 
della scuola. 

Rispettare norme, 
regolamenti e 
divieti. 

Mantenere 
costantemente un 

comportamento 
positivo e 
corretto. 

  

 

 

La dirigente scolastica 

                                                                                            Monica Faggionato 
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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA TRA SCUOLA E FAMIGLIA 

SCUOLA INFANZIA 
 

 
PREMESSA 
La scuola persegue l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori.  

L’Istituzione Scolastica è infatti l’ambiente di apprendimento in cui si promuove la 
formazione dell’alunno, la sua interazione sociale e la sua crescita civile, favorendo lo 

sviluppo delle conoscenze e delle competenze attraverso progetti mirati. La scuola ha il 
compito di educare e di insegnare: tale compito viene svolto  dall’Istituzione Scolastica 
in collaborazione con la famiglia, con le altre istituzioni, con le agenzie educative e con 

il territorio. 
 

IL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 Novembre 2007, n. 235 
stabilisce all’art.3: “Contestualmente all’iscrizione alla singola istituzione scolastica, è 
richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di 

corresponsabilità, finalizzata a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri 
nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie” 

In questo rapporto di collaborazione emergono le corresponsabilità di seguito 
esplicitate. 
 

 
 

  LA SCUOLA 
Si impegna a… 

LA FAMIGLIA 
Si impegna a… 

OFFERTA 
FORMATIVA 

Garantire un piano formativo e 
un’offerta didattica e culturale 
qualificata. 

Progettare attività che favoriscano il 
processo di crescita integrale della 

persona. 
Attivare percorsi volti al benessere e 

alla tutela della salute degli studenti. 
Offrire iniziative concrete per il 
recupero e per il potenziamento. 

Promuovere il merito e incentivare le 
situazioni di eccellenza  

Partecipare alle 
riunioni previste, 
nelle quali sono 

illustrati il POF, il 
Regolamento della 

scuola e le attività 
che saranno svolte 

nel corso dell’anno. 
Condividere il piano 
formativo 

assumendosi la 
responsabilità di 

quanto espresso e 
sottoscritto. 
Garantire l’assidua e 

puntuale frequenza 
dei propri figli 
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RELAZIONALITÀ Creare un clima sereno per stimolare 
la maturazione dei comportamenti, 

l’accompagnamento nelle situazioni di 
disagio e la prevenzione di ogni forma 

di pregiudizio e di emarginazione. 

Condividere con gli 
insegnanti – 

educatori le  linee 
educative comuni. 

Instaurare un dialogo 
costruttivo con i 
docenti rispettandone 

il ruolo. 

PARTECIPAZIONE Promuovere comportamenti ispirati 

alla partecipazione solidale e al senso 
di cittadinanza . 
Favorire la piena integrazione degli 

studenti diversamente abili. 
Favorire l’accoglienza e l’integrazione 

degli studenti non italofoni. 

Aggiornarsi su 

impegni, scadenze, 
iniziative scolastiche, 
controllando e 

firmando le 
comunicazioni. 

INTERVENTI 
EDUCATIVI 

Comunicare periodicamente  alle 
famiglie l’andamento didattico – 

educativo e gli aspetti inerenti il 
comportamento e la condotta. 

Far rispettare le norme di 
comportamento. 

Contribuire al rispetto 
delle norme, dei 

regolamenti e dei 
divieti da parte dei 

propri figli. 
 

 
 

La dirigente scolastica   
                                                                                          Monica  Faggionato  

 

 

 
 


