
 

 
 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ’ 
 

SCUOLA dell’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA e SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa si può realizzare solo attraverso la partecipazione responsabile di tutte le 
componenti della comunità scolastica. La sua realizzazione dipenderà quindi dall’assunzione di specifici impegni da parte di 
tutti. 

I docenti si impegnano a: 

 creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, la maturazione dei 
comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse abilità, l’accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta ad 
ogni forma di pregiudizio e di emarginazione; 

 realizzare i curricoli disciplinari e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche elaborate nel Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa, tutelando il diritto ad apprendere; 

 procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto ai programmi e ai ritmi di apprendimento, 
chiarendone le modalità e motivando i risultati; 

 comunicare costantemente con le famiglie, in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle discipline di studio oltre 
che ad aspetti inerenti il comportamento e la condotta; 

 prestare ascolto, attenzione, assiduità e riservatezza ai problemi degli studenti, così da ricercare ogni possibile 
sinergia con le famiglie.  

I genitori si impegnano a: 

 instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la loro competenza 
valutativa; 

 tenersi aggiornati su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemente il libretto personale e le 
comunicazioni scuola-famiglia (circolari cartacee o su web); 

 partecipare alle riunioni previste, in particolare quelle dell’inizio dell’anno, nel corso delle quali vengono illustrati il P. T. 
O. F., il Regolamento di Istituto, le attività che saranno svolte nell’anno; 

 verificare attraverso un contatto frequente con i docenti che il proprio figlio segua gli impegni di studio e le regole della 
scuola; 

 intervenire, con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a carico di persone, arredi, 
materiale didattico, anche con il recupero e il risarcimento del danno. 

Gli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado si impegnano a: 

 considerare i seguenti indicatori di condotta, responsabilizzandosi in tal senso: 
1. RISPETTO: di persone, di leggi, di regole, di consegne, di impegni, di strutture, di orari; 
2. CORRETTEZZA: di comportamento, di linguaggio, di utilizzo dei media; 

3. ATTENZIONE: ai compagni e alle proposte educative dei docenti; 
4. LEALTA’: nei rapporti, nelle verifiche, nelle prestazioni; 

           5. DISPONIBILITA’: a migliorare, a partecipare, a collaborare, a favorire una buona comunicazione scuola/famiglia 

Il personale non docente si impegna a: 

 Essere puntuale e a svolgere con precisione il lavoro assegnato; 

 Conoscere l’Offerta Formativa della scuola e a collaborare per realizzarla, per quanto di competenza; 

 Garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza; 

 Segnalare ai docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati; 

 Favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella scuola (studenti, genitori, 
docenti) 

Il Dirigente Scolastico si impegna a: 

 Garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori, docenti e personale non docente 
nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo; 



 Garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie potenzialità; 

 Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della comunità scolastica; 

 Cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, per ricercare risposte adeguate. 
 

 
Aprilia,     
I genitori, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza civile, sottoscrivono, 
condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente Patto Educativo di Corresponsabilità.                                                                                                                               
 

 I  genitori_________________   _______________ 

ATTUAZIONE: 

Le indicazioni contenute nel presente Patto  di Responsabilità si applicano fino a quanto non intervengano, in materia, 
disposizioni modificative contenute nei contratti collettivi o in norme di legge. 
Discussa nel Collegio dei Docenti del 26 ottobre 2015 (Delibera n.27-15/16) 
Approvata dal Consiglio di Istituto del 31 marzo 2016 (Delibera n. 72/1516) 
 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giorgio Giusfredi 


