
  
Ai Docenti 

All’Albo on line 

Al sito web 

Agli Atti 

Oggetto: Adozione del Patto di Corresponsabilità - D.P.R. n. 249/98 e D.P.R. n.235/07. 

 

VISTO   il D.P.R. n.249/98; 
VISTO   il D.P.R. n.235/07; 
VISTO   il PTOF dell’Istituto; 

VISTO   il Regolamento Interno di Disciplina Alunni; 

VISTE   le delibere degli OO.CC.   ; 

 

DECRETA 
 
l'adozione del seguente Patto di Corresponsabilità a decorrere dal presente anno scolastico: 

 

 

 
 
 

 
 
 
Il patto educativo di corresponsabilità è l’accordo tra Dirigente, docenti, personale non 
docente, genitori e alunni finalizzato a migliorare gli interventi di tipo educativo e 
l’organizzazione della scuola. 

“L’obiettivo del patto educativo è, quindi, quello di impegnare le famiglie …. a condividere con la 
scuola i nuclei fondanti dell’azione educativa”                                                                                

(Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007) 

Premessa: 
La scuola è una comunità nella quale convivono più soggetti, uniti dal comune obiettivo di 
educare, cioè di far crescere in maniera equilibrata ed armonica i giovani che fanno parte di 
questa comunità, di svilupparne le capacità, favorirne la maturazione e la formazione umana e 
orientarli alle future scelte scolastiche e di vita. La scuola è un’organizzazione complessa, 
costituita da risorse umane, materiali e finanziarie, che nell’ottica di una gestione partecipata, 

 

 

Istituto Comprensivo 
“ Antonio Ugo “ 

Via E. Arculeo, 39 - 90135 Palermo 
Tel. 091/211794 Fax 091/6524184 

C.F. 80020780823 
codice IPA:istsc_paic87700v 

paic87700v@istruzione.it  paic87700v@pec.istruzione.it 
www.icsaugo.gov.it 

   

 

 

 
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

 
 
 
 

 

mailto:paic87700v@istruzione.it
mailto:paic87700v@pec.istruzione.it
http://www.icsaugo.gov.it/




richiede il puntuale rispetto dei regolamenti da parte di tutti i soggetti protagonisti della 
comunità: 
• gli studenti,  centro e ragione stessa di esistenza della scuola; 
• le famiglie, titolari della potestà genitoriale, 
• la scuola stessa, che, assieme agli altri soggetti costruisce il progetto educativo del 

giovane. 
 

Pertanto 

Il Genitore/ Affidatario  ed  il Dirigente Scolastico       

- Visti i D.P.R. n.249 del 24/6/1998 e n.235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo 
Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”; 

Sottoscrivono il seguente  

PATTO EDUCATIVO di CORRESPONSABILITA’ 
al fine di 

• promuovere una comune azione educativa orientata alla formazione della persona; 
• creare un clima sereno che possa permettere un pieno sviluppo dei processi di 

apprendimento, socializzazione e relazionalità;  
• far crescere rapporti di rispetto,  fiducia, collaborazione e partecipazione nella prospettiva 

di una cittadinanza attiva e democratica; 
• favorire lo sviluppo del senso di responsabilità e l’impegno personale nel rispetto dei ruoli 

e delle competenze di ciascuna componente; 
• sviluppare consapevolezza rispetto ad una valutazione trasparente e partecipata.  
 
Il rapporto scuola-alunno-famiglia costituisce il fondamento su cui si struttura l’azione 

formativa e l’ambiente entro il quale si realizza la relazione educativa. Genitori, studenti ed 

operatori concorrono alla promozione e allo sviluppo di questo rapporto in un impegno di 

corresponsabilità nella reciprocità di diritti e doveri. 

I documenti fondamentali della scuola (Piano dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.), Regolamento 

d’Istituto con tutte le relative appendici e/o integrazioni) che, in un regime di massima 

trasparenza, sono adeguatamente pubblicizzate e a disposizione di chiunque ne abbia 

interesse, esplicitano: 

 diritti e doveri dei genitori/affidatari,  
 diritti e doveri degli alunni, 
 diritti e doveri degli operatori scolastici.  

Pertanto, con il presente documento: 

 Il dirigente scolastico, in quanto legale rappresentante dell’istituzione scolastica e  

responsabile gestionale, assume l’impegno affinché i diritti degli studenti e dei genitori 

richiamati nel presente patto siano pienamente garantiti.  

 Il genitore/affidatario assume l’impegno di osservare le disposizioni contenute nel 

presente patto di corresponsabilità, nei documenti qui richiamati di cui esso costituisce 

parte integrante, delle eventuali successive appendici, integrazioni e/o disposizioni in 

materia di disciplina, sicurezza ed organizzazione interna, e si impegna altresì a 

sollecitarne l’osservanza da parte dell’alunno/studente. Il genitore/affidatario è 

consapevole che: 

 le infrazioni disciplinari da parte dell’alunno/studente possono dar luogo a 

sanzioni disciplinari;  



 nell’eventualità di danneggiamenti o lesioni a persone o a cose la sanzione è 

ispirata al principio della riparazione del danno (art. 4, comma 5 del DPR 

249/1998, come modificato dal DPR 235/2007). 

 La scuola si impegna a: 
  

 Garantire un piano formativo finalizzato a promuovere il benessere e il successo 
formativo dello studente, la sua crescita e la sua realizzazione umana e culturale in 
sintonia con le diverse tappe di sviluppo psicomotorio, cognitivo, di personalità.  

 Creare un clima sereno che favorisca il dialogo, la conoscenza, il rapporto reciproco tra 
gli alunni, l’accoglienza e l’inclusione delle diverse identità, il rispetto di sé e dell’altro, 
delle cose e dell’ambiente. 

 Informare puntualmente i genitori in merito all’andamento didattico-disciplinare degli 
alunni. 

 Valorizzare il ruolo dei genitori all’interno degli organi collegiali. 
 Comunicare con alunni e genitori attraverso stili improntati all’ascolto attivo e 

accogliente. 
 Incoraggiare gli alunni, rispettandone i tempi ed i ritmi d’apprendimento. 
 Far acquisire una graduale consapevolezza nelle proprie capacità per affrontare, con 

sicurezza, i nuovi apprendimenti, accrescendo la motivazione. 
 Rendere l’alunno consapevole degli obiettivi e dei percorsi educativi. 
 Promuovere il talento e l’eccellenza degli alunni. 
 Favorire l’acquisizione ed il potenziamento di abilità cognitive e culturali che 

consentano la rielaborazione dell’esperienza personale.  
 Promuovere la qualità dell’intervento educativo attraverso le attività di formazione e 

aggiornamento del personale docente (cfr. Piano triennale di Formazione, RAV e PdM). 
 Curare l’organizzazione e l’efficienza degli ambienti di apprendimento favorendo 

attività di taglio transdisciplinare e laboratoriale. 
 Promuovere sinergie relazionali tra i docenti che favoriscano la migliore 

organizzazione, l’efficienza, l’interdisciplinarietà e l’unitarietà dell’insegnamento, il 
consolidamento, la continuità didattico-educativa del percorso di insegnamento-
apprendimento del 1° Ciclo di Istruzione. 

 Promuovere comportamenti ispirati alla legalità, alla partecipazione solidale e alla 
convivenza civile, in particolare vigilando su fenomeni di bullismo e cyber-bullismo ed 
incoraggiando un uso consapevole e corretto di internet e dei social network. 

 Favorire il dialogo con i genitori per affrontare insieme eventuali situazioni di 
difficoltà. 

 Garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni, mantenendo 
un rapporto costante con le famiglie attraverso avvisi e comunicazioni 

 In particolare nella scuola dell’Infanzia: Mettere in contatto i bambini con tutti i 
materiali e gli strumenti a disposizione, favorendo la loro naturale curiosità, con 
esperienze concrete per consentire di cogliere uguaglianze, differenze e rapporti 
causa/effetto. 

 

La famiglia si impegna a: 
 

• Conoscere il PTOF, il Regolamento di Istituto e tutte le eventuali successive 
appendici/integrazioni/disposizioni, collaborando al raggiungimento degli obiettivi in 
essi previsti 

• Condividere le linee educative con i docenti, al fine di impostare un’azione coerente ed 
efficace 



• Assicurare il rispetto da parte del figlio delle regole scolastiche definite nel 
Regolamento Interno di Disciplina  

• Non introdursi nei locali della scuola, se non autorizzati dal personale scolastico 
• Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, nel rispetto della loro libertà di 

insegnamento e competenza valutativa 
• Seguire l’attività scolastica dei propri figli 
• Partecipare attivamente agli incontri Scuola-Famiglia  
• Evitare comunicazioni estemporanee con gli operatori scolastici in tempi e luoghi non 

opportuni, concordando, ove necessario, colloqui individuali col Dirigente scolastico o 
coi singoli docenti  

• Garantire la frequenza assidua alle lezioni, rispettando l’orario d’entrata e d’uscita 
• Giustificare sempre i ritardi e le assenze (quelle superiori a cinque giorni dovranno 

essere corredate da certificato medico) 
• Controllare quotidianamente il materiale scolastico necessario, ponendo particolare 

cura alla lettura del diario per prendere visione delle comunicazioni 
• Verificare l’esecuzione dei compiti assegnati dai docenti 
• Controllare quotidianamente l’abbigliamento e l’igiene personale dei figli 
• Assicurare che l’uso di cellulari, smartphone, tablet, ecc. di proprietà dei figli sia 

limitato alle esigenze didattiche su autorizzazione dei docenti  
• Controllare che i figli non portino a scuola oggetti pericolosi, sostanze dannose per la 

salute e strumenti che possano distogliere l’attenzione durante le attività didattiche.  
• Vigilare su un uso corretto e consapevole di internet e dei social network, per 

prevenire ed eventualmente denunciare atti di bullismo o cyber-bullismo 
• Collaborare con la scuola per risolvere eventuali situazioni di disagio. 
• Segnalare alla scuola informazioni importanti relative a particolari situazioni di salute 

dell’alunno (dati sensibili che verranno gestiti nel rispetto della privacy) 
• Segnalare alla scuola informazioni importanti relative a eventuali situazioni familiari 

(affidamento congiunto a seguito di separazione, affidamento del minore in esclusiva, 
affidamento del minore a terza persona, ecc.) 

• motivare con certificato medico l’esonero dalle lezioni di Educazione Fisica 
• Fornire alla scuola ed aggiornare puntualmente recapiti telefonici  
• Collaborare per potenziare nel figlio una consapevolezza delle proprie risorse e dei 

propri limiti 
 

 
In particolare nella scuola dell’Infanzia: 

• Leggere gli avvisi affissi all’ingresso della scuola 
• rispettare le regole scolastiche e in particolare gli orari d’ingresso e di uscita, la 

regolarità della frequenza e la dotazione di quanto necessario (grembiule, tuta, scarpe 
senza lacci ecc…). 

• rendere il proprio figlio autonomo riguardo l’igiene e la cura della propria persona 
prima dell’inizio della frequenza scolastica. 

 

L’alunno, in relazione all’età e all’ordine di scuola, si impegna a: 
 

• Condividere con gli insegnanti e la famiglia gli obiettivi del PTOF, le norme del 
Regolamento di Disciplina e successive disposizioni 

• Accettare, rispettare, aiutare gli altri comprendendo le ragioni dei loro comportamenti  
• Rispettare i docenti, i compagni ed il personale della scuola, anche esprimendosi con 

un linguaggio verbale e gestuale corretto 
• Rispettare l’ambiente e l’arredo scolastico 
• Favorire il positivo svolgimento dell'attività didattica garantendo attenzione costante e 

partecipazione attiva alla vita della classe  



• Ascoltare ed eseguire le indicazioni dei docenti in un clima di lavoro collaborativo 
• Frequentare le lezioni con regolarità rispettando scrupolosamente l’orario scolastico, e 

giustificando eventuali ritardi 
• Giustificare sempre le assenze (quelle superiori a cinque giorni saranno corredate da 

certificato medico) 
• Utilizzare il diario per trascrivere con puntualità le comunicazioni scuola-famiglia  
• Riferire in famiglia le comunicazioni provenienti dalla scuola 
• Vivere i momenti di convivenza sociale (intervallo, manifestazioni, visite ed uscite 

didattiche ecc…) nel rispetto delle norme di comportamento e buona educazione;  
• Mantenere un comportamento composto durante il cambio dell’ora e all’uscita; 
• Adottare un comportamento responsabile, soprattutto in merito alla salvaguardia della 

sicurezza propria e degli altri in condizioni ordinarie e straordinarie di pericolo 
• Non introdurre a scuola oggetti che possano costituire pericolo, sostanze dannose per 

la salute e strumenti che possano distogliere l’attenzione durante le attività didattiche.  
• Eseguire le consegne, i compiti assegnati e le verifiche con impegno e continuità 
• Non portare soldi ed oggetti di valore, poiché la responsabilità è personale 
• Usare un abbigliamento che rispetti i canoni della sobrietà e della decenza 
• Usare cellulari, videocamere e simili solo per scopi didattici e dietro autorizzazione dei 

docenti 
 Accettare il dialogo con i docenti su eventuali problemi comportamentali  

 

                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

    (Prof. Riccardo Ganazzoli) 
    Firma autografa omessa ai sensi 
    dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


