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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ (art.3 del D.P.R. n.235/2007) 

 
Il presente PATTO DI CORRESPONSABILITA’ fra Scuola e Famiglia, redatto tenendo conto la normativa 
vigente, coinvolge i genitori nell’elaborazione ed attuazione del progetto educativo per costruire con loro un 
rapporto di fiducia reciproca finalizzato a prevenire fenomeni di violenza, di bullismo/cyberbullismo, di 
comportamenti offensivi della dignità della persona umana. 
 
I docenti si impegnano a: 

 Essere puntuali alle lezioni e negli adempimenti previsti dalla scuola; 

 Informare studenti/studentesse e le famiglie degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle 

modalità di attuazione delle attività per renderli consapevoli e partecipi del percorso formativo; 

 Svolgere le attività di verifica e valutazione tempestivamente e in modo trasparente; 

 Comunicare costantemente ai genitori l’andamento didattico e disciplinare dei loro figli; 

 Favorire un clima scolastico positivo, basato sull’ascolto, sul dialogo e sul rispetto di ognuno; 

 Non usare in classe il cellulare per scopi personali ed osservare l’obbligo della vigilanza durante le 

attività scolastiche; 

 Far maturare negli studenti e nelle studentesse la consapevolezza delle proprie potenzialità e la 

valorizzazione delle diversità; 

 Potenziare l’educazione alla legalità; 

 Collaborare con gli altri docenti  così da elaborare ed attuare un efficace curricolo in verticale; 

 Pianificare il proprio intervento didattico e formativo, anche di recupero e di sostegno, per 

promuovere e rafforzare un processo di maturazione dello studente e della studentessa  in grado di 

sviluppare competenze utili a compiere scelte autonome e responsabili. 

 I genitori si impegnano a: 

 Conoscere l’Offerta Formativa dell’Istituto; 

 Partecipare  alle riunioni, alle assemblee, alle convocazioni della scuola e ai colloqui con gli 

insegnanti; 

 Avere un dialogo positivo con i docenti e con il Dirigente Scolastico in presenza di problemi 

didattici, educativi ed organizzativi; 

 Tenersi costantemente informati su impegni, scadenze, attività, ritardi ed assenze controllando 

assiduamente diari, quaderni, libretti di giustificazioni ed ogni altra forma di comunicazione tra 

scuola e famiglia; 

 Firmare i quaderni, i libretti o altro materiale in cui sono riportate votazioni o comunicazioni per le 

famiglie; 

 Educare i propri figli al rispetto dell’istituzione scolastica e le sue regole; 

 Proibire l’uso del cellulare o di altri strumenti  elettronici o audiovisivi durante la loro permanenza a 

scuola, se non espressamente richiesti dal personale docente; 

 Controllare la puntualità di ingresso a scuola e la frequenza dei figli alle lezioni; 

mailto:SSIC805004@istruzione.it
http://www.istitutocomprensivopalau.it/


 Pagare i danni alle cose o alle persone arrecati dal figlio/a ;  

 Evitare di chiedere uscite anticipate; 

 Dare utili informazioni alla Scuola per migliorare la conoscenza dello/a studente/ssa e dei 

compagni. 

Le studentesse e gli studenti si impegnano a: 

 Essere puntuali a scuola, frequentare con regolarità le lezioni e assumere un comportamento 

rispettoso nei confronti di tutto il personale della Scuola dei compagni; 

 Usare un linguaggio e un abbigliamento adeguato all’ambiente scolastico; 

 Conoscere il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, i Regolamenti d’Istituto, i diritti ed i doveri 

propri ed altrui; 

 Partecipare alle attività scolastiche in modo costruttivo; 

 Favorire la comunicazione tra Scuola e Famiglia; 

 Aiutare i compagni in difficoltà chiedendo l’intervento e l’aiuto dei docenti o del Dirigente 

Scolastico; 

 Non usare il cellulare o altro dispositivo elettronico o audiovisivo  negli ambienti scolastici, se non 

dietro specifica autorizzazione del personale docente; 

 Intervenire in modo pertinente ed ordinato durante le lezioni; 

 Usare la massima cura nell’uso delle attrezzature didattiche evitando danni alle persone, agli 

oggetti  di proprietà della Scuola e pagando gli eventuali danni. 

La Dirigente Scolastica si impegna a: 

 Garantire e favorire l’elaborazione e l’attuazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

 Stimolare e coordinare l’attività degli organi collegiali; 

 Promuovere la collaborazione con altre Istituzioni Scolastiche, Enti ed Associazioni; 

 Essere un punto di riferimento per la comunità scolastica. 

Il Personale A.T.A. si impegna a : 

 Essere puntuale e svolgere le proprie funzioni  con responsabilità; 

 Conoscere il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, i Regolamenti interni, la Carta dei Servizi, le 

circolari e ogni altra comunicazione interna; 

 Collaborare all’attuazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

 Segnalare al Dirigente Scolastico e ai docenti le situazioni di violazione dei Regolamenti interni e al 

Direttore dei SGA  le problematiche di carattere burocratico ed organizzativo; 

 Favorire un clima di collaborazione e rispetto fra tutte le componenti della Scuola. 

 

Firma del genitore o dell’esercente la potestà genitoriale 

 

 

  _____________________________________________ 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Filomena Cinus 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 c. 2 D.Lgs. n° 39/1993 

 

 


