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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

 
SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
Nel Patto educativo di corresponsabilità alunni, scuola e famiglia si impegnano reciprocamente 

ad essere protagonisti responsabili del percorso educativo. 

 
Visto il DM n. 5843/A3 del 16/10/2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e 
legalità” 

 
Visti i DPR n. 249 del 24/6/1998 e DPR n. 235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto 

delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” 

Visto il DM n. 30 del 15/4/2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni 

cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni 

disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti” 

 

L’ISTITUZIONE 
SCOLASTICA E I DOCENTI 

 
Al fine di garantire itinerari di 
apprendimento significativi e 
promuovere sane relazioni 

SI IMPEGNANO A : 

▪ Favorire un clima positivo, attraverso lo scambio di idee e la fattiva collaborazione tra le 
varie componenti 

▪ Rispettare gli alunni, le famiglie e tutto il personale della scuola, attraverso atteggiamenti 
coerenti ed imparziali 

▪ Creare un clima sereno di solidarietà e collaborazione, attraverso interventi mirati a 
promuovere sane relazioni e assunzione di responsabilità 

▪ Predisporsi all’ascolto, non assumere atteggiamenti aspri, non avvilire l’alunno. Essere 
espliciti e chiari nella comunicazione 

▪ Fornire un servizio che garantisca il rispetto della riservatezza e la tutela della privacy 

▪ Illustrare agli alunni gli obiettivi educativi e didattici dei percorsi, nonché tempi e modalità 
di attuazione, al fine di renderli partecipi e responsabili 

▪ Armonizzare il carico di lavoro e rispettare i ritmi di attenzione e di apprendimento degli 
studenti 

▪ Mettere in atto interventi di recupero e potenziamento per rimuovere gli ostacoli alla 
formazione e per coltivare le eccellenze 

▪ Valutare sistematicamente con criteri espliciti e trasparenti 

▪ Correggere e consegnare le verifiche in tempi adeguati 

▪ Informare studenti e famiglie degli interventi educativi programmati e del livello di 
apprendimento raggiunto 

▪ Supportare l’alunno nelle scelte scolastiche e professionali, attraverso percorsi orientanti 

▪ Conoscere e rispettare le norme di sicurezza degli ambienti e le modalità di evacuazione 

▪ Trasmettere alle famiglie e far rispettare agli alunni le norme straordinarie per la 
prevenzione del contagio da Covid-19 secondo quanto previsto dai Protocolli d’Istituto e 
dalla normativa specifica. 
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LO STUDENTE 
 

Al fine di assicurare a sé 

stesso un bagaglio di 
competenze per la vita ed 

un valido ruolo sociale 

SI IMPEGNA A : 

▪ Riconoscere il ruolo educativo dei docenti e di tutti gli operatori scolastici e metterli 
nelle condizioni di operare serenamente 

▪ Conoscere l’offerta formativa proposta (per gli alunni della secondaria) e partecipare con 
responsabilità alla vita della scuola 

▪ Comportarsi educatamente con i compagni, il Dirigente Scolastico, i docenti e tutti gli 
operatori scolastici 

▪ Rispettare le diversità personali e culturali, nonché la sensibilità altrui 

▪ Non assumere atteggiamenti discriminatori, canzonatori e razzisti 

▪ Conoscere e rispettare le norme e i comportamenti da osservare, nonché le sanzioni 
disciplinari previste; riconoscere il valore educativo delle stesse 

▪ Arrivare in orario a scuola e frequentare le lezioni con regolarità 

▪ Presentarsi a scuola con un abbigliamento adeguato al contesto 

▪ Assumere un contegno dignitoso (non masticare chewing gum, essere composti) 

▪ Non usare il cellulare o altro materiale estraneo all’attività didattica in classe 

▪ Non portare il cellulare durante le uscite didattiche 

▪ Lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente 

▪ Informare puntualmente la famiglia delle comunicazioni scolastiche e far firmare, per 
presa visione, i voti, gli avvisi, le autorizzazioni 

▪ Partecipare, ascoltando, intervenendo in modo ordinato e pertinente, segnalando le 
difficoltà emerse 

▪ Rispettare le consegne affidate dai docenti entro i termini stabiliti 

▪ Rispettare gli spazi comuni e impegnarsi per ripristinarli collettivamente 

▪ Rispettare gli arredi e le attrezzature di laboratorio 

▪ Attrezzarsi di strumenti per lavorare in modo utile e non appropriarsi del materiale altrui 

▪ Conoscere e rispettare le norme di sicurezza degli ambienti e non assumere 
comportamenti pericolosi per sé e per gli altri 

▪ Rispettare le norme straordinarie per la prevenzione del contagio da Covid-19 secondo 
quanto previsto dai Protocolli d’Istituto e dalla normativa specifica a tutela della salute 
propria e degli altri. 

LA FAMIGLIA 

 

Per costruire una efficace 

alleanza educativa con la 
scuola 

SI IMPEGNA A: 

▪ Informarsi sulle regole comportamentali e disciplinari della scuola e attivarsi affinché i 
propri figli le rispettino (ivi compresi il divieto d’uso del cellulare, il codice di 
comportamento e il regolamento disciplinare) 

▪ Informarsi sulle norme straordinarie per la prevenzione del contagio da Covid-19 secondo 
quanto previsto dai Protocolli d’Istituto e dalla normativa specifica, rispettando tali norme 
e collaborando con la scuola affinché i figli le interiorizzino e le osservino a tutela della 
salute propria e degli altri 

▪ Riconoscere il valore educativo delle sanzioni e accettare i risarcimenti irrogati 

▪ Far rispettare l’orario di ingresso a scuola e vigilare sulla regolare frequenza dei figli 

▪ Giustificare assenze e ritardi nei modi previsti 

▪ Firmare le comunicazioni scuola-famiglia con tempestività 

▪ Conoscere le proposte formative, riconoscere e rispettare il valore formativo della scuola 

▪ Seguire l’andamento scolastico dei propri figli (rendimento e comportamento) 
attraverso gli incontri di informazione individuali e collegiali promossi dalla scuola 

▪ Vigilare e verificare che i propri figli adempiano assiduamente ai propri doveri di studio, 
anche a casa 

▪ Collaborare in modo costruttivo all’azione educativa dei docenti, con il dialogo costante 

▪ Partecipare in maniera attiva e responsabile alla vita della scuola (riunioni, assemblee, 
iniziative culturali) 

▪ Risarcire la scuola per qualsiasi danno arrecato a persone o cose, durante lo 
svolgimento delle attività scolastiche.  

▪  Si ricorda che il telefono cellulare è uno strumento personale e in quanto 
tale non è da considerarsi uno strumento per le comunicazioni scuola- 
famiglia. 
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Nel patto educativo di corresponsabilità alunni, scuola e famiglia si impegnano reciprocamente ad essere protagonisti 

responsabili del percorso educativo. 

 

 
 LA SCUOLA LA FAMIGLIA 

si impegna a… si impegna a… 

OFFERTA garantireun pianoformativo volto prendere visione del piano 
FORMATIVA a promuovere il benessere e il formativo, condividerlo, 

 successo dell’alunno, la sua discuterlo con i propri figli, 
 valorizzazione come persona, la assumendosi la 
 sua realizzazione umana e responsabilità 
 culturale, rispettando una di quanto espresso e 
 gradualità degli interventi sottoscritto 

 promuovere il talento e seguire i propri figli 
 incentivare le situazioni di rispettando le loro 
 eccellenza potenzialità 

RELAZIONALITÀ creare un clima sereno in cui condividere con gli insegnanti 
stimolare il dialogo e la linee educative comuni, 
discussione, favorendo consentendo alla scuola di 
l’integrazione, l’accoglienza, il dare 
rispetto di sé e dell’altro continuità all’azione 

 educativa 

promuovere comportamenti condividere le esperienze di 
ispirati alla partecipazione solidarietà delle scuole 
solidale e al senso di  

cittadinanza  

favorire la piena integrazione promuovere nell’ambito 
degli alunni diversamente abili familiare una mentalità 
e promuovere iniziative di aperta e disponibile verso la 
accoglienza e integrazione degli diversità 
alunni stranieri, tutelandone la  

lingua e la cultura  

PARTECIPAZIONE ascoltare e coinvolgere gli 

alunnielefamiglienelrispetto 

del patto educativo 

collaborare attivamente per mezzo degli 

strumenti messi a disposizione 

dall’istituzione scolastica, informandosi 

costantemente del percorso didattico - 

educativo dei propri figli 
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INTERVENTI 

EDUCATIVI 

mantenere un buon livello di 

comunicazione con le famiglie in 

merito all’aspetto cognitivo, 

relazionale e disciplinare degli 

alunni 

prendere visione di tutte le comunicazioni 

provenienti dalla scuola, discutendo con i 

figli di eventuali decisioni assunte dalla, 

scuola stimolando una riflessione sugli 

episodi di conflitto e di criticità. Si 

ricorda che il telefono cellulare è uno 

strumento personale e in quanto 

tale non è da considerarsi uno strumento 

per le comunicazioni scuola famiglia. 

 
 
 
 
 
 

 
NTERVENTI 

DUCATIVI E DI 

TUTELA DELLA 

SALUTE 

PUBBLICA 

 

educare al rispetto delle norme di 

comportamento anche con 

l’esempio personale; spiegare le 

regole che stabiliscono le 

possibilità e i divieti: 

• uso del cellulare sia a 

scuola che nelle uscite 
didattiche 

• il rispetto di strutture 

attrezzature e materiale 
della comunità scolastica 

• offese o arrecare danno alle 

persone 

• il rispetto delle norme 

straordinarie per la 

prevenzione del contagio 

da Covid-19 secondo 

quanto previsto dai 

Protocolli d’Istituto e dalla 

normativa specifica a 

tutela della salute propria e 

degli altri 

essere molto attenti a farli 

rispettare 

rispettare le regole vigenti a scuola 

anche educando i figli a portare in ambito 

scolastico solo ciò che è autorizzato 

 
 

informarsi sulle norme straordinarie per 

la prevenzione del contagio da Covid- 

19 secondo quanto previsto dai 

Protocolli d’Istituto e dalla normativa 

specifica, rispettando le norme previste 

e collaborando con la scuola affinché i 

figli le interiorizzino e le osservino a 

tutela della salute propria e degli altri 



I sottoscritti    

☐ genitori ☐ affidatari ☐ tutor 

dell’alunno/a    

Iscritto alla Scuola ☐ INFANZIA ☐ PRIMARIA ☐ SECONDARIA dell’Istituto 

DICHIARANO 

di aver ricevuto e di condividere il “ Patto educativo di corresponsabilità” 

Questo Ufficio, ottemperando a disposizioni ministeriali, chiede ai genitori di condividere il Patto di 

corresponsabilità, già inserito nel PTOF d’Istituto per l’a.s. 2019/2020 e successivamente modificato 

con delibere degli OO.CC. competenti per gli anni 2020/21 e 2021/22, che evidenzia diritti e doveri 

di alunni, genitori, docenti ed invita le varie componenti della scuola ad una proficua collaborazione 

nell’interesse della formazione culturale, umana e civile degli alunni. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Mariateresa Chieli 

 

(da compilare, sottoscrivere e riconsegnare) 

 

Al Dirigente Scolastico 

 

 
Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani 

Vimercate 

 

Vimercate / / 20_  Firma di entrambi i genitori 
 

 

 

 
 


