
 

PATTO FORMATIVO 
Protocollo N. 3050/II-1 del 26/10/2017 

Istituto comprensivo Santa Croce a.s. 2017/2018 

 

 

 



1 
 

 

PARTE II 

IL PATTO FORMATIVO 

Patto educativo di corresponsabilità ………………………………………………1 

L’impegno della scuola ……………………………………………………………1 

L’impegno degli insegnanti .………………………………………………………2 

I diritti degli alunni . ………………………………………………………………2 

L’impegno degli alunni ……………………………………………………………3 

L’impegno dei genitori  ……………………………………………………………3 
 

Il Patto formativo stabilisce i principi regolatori dei rapporti di interazione tra scuola, 

studenti e famiglie degli studenti. 

 

Esso è: 

• la dichiarazione, esplicita e partecipata dell’operato della scuola. 

• coinvolge i docenti, gli alunni, i genitori, il personale ATA, il consiglio di 

interclasse o di classe e gli enti esterni preposti o interessati al servizio scolastico. 

• contribuisce allo sviluppo del senso di responsabilità e dell'impegno reciprocamente 

assunto.  

• trova esplicitazione nel PTOF. 

 

Art.1 – Principi generali 

Patto educativo di corresponsabilità 

(Art.3 – DPR n°235/2007) 

Il patto Educativo di Corresponsabilità è l’espressione di un’alleanza educativa tra 

scuola e la famiglia. Esse, pur nella diversità dei ruoli, concorrono e si impegnano per 

il raggiungimento di un obiettivo comune: il bene e il benessere dei ragazzi, la 

costruzione armonica della loro personalità. 

Il Patto di corresponsabilità è, inoltre, uno strumento attraverso il quale l’Istituzione 

scolastica autonoma, gli studenti e le famiglie assumono impegni e responsabilità e 

condividono regole. 

La sottoscrizione e il rispetto del Patto costituiscono le condizioni indispensabili per 

costruire un rapporto di fiducia reciproca e collaborazione tra gli operatori scolastici, 

gli alunni e i loro genitori, collaborazione da realizzare quotidianamente in vista della 

promozione formativa di ciascuno studente. 

La scuola si impegna a: 

✓ Accogliere ogni ragazzo/a favorendo il suo inserimento nella nuova realtà 

scolastica. 

✓ Offrire opportunità per la socializzazione, l’interazione e la collaborazione con 

gli altri. 
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✓ Favorire atteggiamenti positivi verso le differenze, con particolare attenzione ai 

cambiamenti della società e della cultura. 

✓ Educare ai valori che determinano la convivenza civile, quali la pace, la giustizia 

e la democrazia. 

✓ Promuovere l’autonomia personale e la riflessione critica. 

✓ Realizzare la continuità tra i diversi ordini di scuola. 

✓ Far conoscere le proprie proposte educative e didattiche. 

✓ Progettare percorsi curricolari finalizzati al successo scolastico in riferimento 

alla capacità di ogni allievo. 

✓ Realizzare la flessibilità organizzativa e didattica per migliorare così l’efficacia.  

✓ Valutare l’efficacia e l’efficienza delle proposte. 

✓ Cercare, di concerto con la famiglia, le condizioni per rendere il tempo scuola 

più rispondente alle esigenze degli alunni e del territorio. 

 

Gli insegnanti si impegnano a: 

✓ Garantire competenze e professionalità. 

✓ Elaborare curricoli formativi e didattici tesi al raggiungimento della 

maturazione dell’identità personale, della conquista dell’autonomia e dello 

sviluppo delle competenze. 

✓ Attivare tutte le strategie necessarie per coinvolgere ogni alunno alla 

partecipazione attiva della vita scolastica. 

✓ Creare un clima sereno e positive relazioni interpersonali tra alunni e adulti.  

✓ Stimolare ciascun alunno ad una partecipazione consapevole della vita 

scolastica. 

✓ Verificare i percorsi formativi e didattici elaborati e valutare i risultati 

raggiunti dagli alunni, tenendo conto dell’impegno degli stessi e  attivare 

strategie di recupero e potenziamento. 

✓ Definire e presentare gli obiettivi specifici di apprendimento. 

✓ Individuare e proporre attraverso la programmazione, i saperi essenziali e 

significativi operando scelte responsabili all’interno delle indicazioni per il 

curricolo. 

 

Gli alunni hanno diritto a: 

✓ Esprimere le proprie opinioni. 

✓ Essere ascoltati e compresi. 

✓ Essere informati e coinvolti nelle decisioni che li riguardano. 

✓ Crescere affermando la propria autonomia. 

✓ Ricevere aiuto, se necessario, dall’insegnante e dai compagni. 

✓ Essere rispettati, come persona, dai coetanei e dagli adulti che si occupano di 

loro. 

✓ Comprendere il significato di eventuali rimproveri diretti a correggere 

comportamenti inadeguati. 

✓ Vivere il tempo scuola in ambienti accoglienti, sani e sicuri. 
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Gli alunni si impegnano a: 

✓ Frequentare regolarmente la scuola, rispettando gli orari di ingresso e di uscita.  

✓ Partecipare al lavoro in classe.  

✓ Rispettare i compagni, gli insegnanti e il personale della scuola. 

✓ Rispettare gli altri: le idee, i comportamenti, sensibilità e differenze. 

✓ Adeguarsi alle forme di lavoro in classe, di gruppo, individuali. 

✓ Predisporre strumenti e materiali necessari per lavorare in buone condizioni. 

✓ Avere attenzione e rispetto nell’uso delle strutture, gli arredi, dei sussidi, nonché 

del materiale altrui e proprio. 

✓ Non creare disturbo o occasione di disturbo all’attività mantenendo un 

comportamento corretto e rispettoso. 

✓ Informarsi sulle attività svolte nel periodo di assenza dalle lezioni. 

✓ Collaborare alla realizzazione delle iniziative della scuola. 

 

I genitori si impegnano a: 

✓ Riconoscere il valore educativo della scuola. 

✓ Attivarsi affinché l’alunno frequenti regolarmente la scuola, rispettando 

rigorosamente gli orari di ingresso e di uscita. 

✓ Curare che l’alunno si presenti a scuola con tutto il materiale occorrente per le 

varie attività didattiche. 

✓ Collaborare con gli insegnanti affinché l’azione educativa sia concorde ed 

efficace. 

✓ Rispettare la specificità del compito educativo e didattico dei docenti e la 

professionalità di tutti gli operatori. 

✓ Curare i rapporti con la scuola, partecipando alle riunioni degli organi collegiali, 

alle assemblee di classe, ai colloqui individuali. 

✓ Controllare e firmare le comunicazioni. 

✓ Giustificare le assenze e i ritardi. 

✓ Responsabilizzare i propri figli verso gli impegni scolastici e le regole di vita 

comunitaria. 

✓ Rispettare le disposizioni impartite dal Dirigente Scolastico o dai docenti, 

soprattutto quelle emanate per motivi di sicurezza. 

✓ Per esigenze organizzative e per facilitare nei propri figli l’assunzione delle 

proprie responsabilità, i genitori dovranno astenersi dal portare a scuola 

materiale didattico dimenticato a casa dai propri figli, salvo materiale 

indispensabile. 

✓ Collaborare alla realizzazione delle iniziative della scuola. 

 

 


