
 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“F. MAZZEI” 

 

Via Don Milani, 2/4 - 59016 POGGIO A CAIANO (PO) Tel. 055/8778366- fax 055/8796524 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

(Art. 3 D.P.R. 21 Novembre 2007, n° 235 - C.M. Prot. n° 3602/PO del 31 Luglio 2008) 
La scuola persegue l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori  mediante relazioni costanti nel rispetto dei 
reciproci ruoli. Pertanto l’Istituzione scolastica stipula con la famiglia il Patto di educativo di corresponsabilità, che prevede 
un’assunzione di responsabilità sia individuale che collettiva, da parte della comunità formativa. 
Il Patto è parte integrante del Regolamento di Istituto ed è sottoscritto all’inizio dell’anno scolastico da tutti  i componenti della 
comunità scolastica (per la scuola dell’infanzia solo scuola e famiglia). 
  

LA SCUOLA 

SI IMPEGNA A: 

LA FAMIGLIA  

SI IMPEGNA A:  

L’ALUNNO  

SI IMPEGNA A:  

Promuovere  un’Offerta Formativa rispondente ai 
bisogni di ciascun alunno per favorire il  
successo formativo.  
 

Realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le 
scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche 
elaborate nel Piano dell’Offerta formativa 
(P.O.F.),  fornendo una formazione culturale e 
professionale qualificata, aperta alla pluralità 
delle idee, nel rispetto dell’identità di ciascuno 
studente. 
 

Offrire un ambiente favorevole alla crescita 
integrale della persona, garantendo un servizio 
didattico di qualità in un clima educativo sereno 
favorendo il processo di formazione di ciascuno 
studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di 
apprendimento, la maturazione dei  
comportamenti e dei valori, la lotta ad ogni 
forma di pregiudizio e di emarginazione. 
 

Promuovere relazioni interpersonali positive fra 
alunni ed insegnanti, stabilendo regole certe e 
condivise. 
 

Stabilire e mantenere rapporti costruttivi con le 
famiglie, comunicando costantemente con le 
famiglie, in merito ai risultati, alle difficoltà, ai 
progressi scolastici dell’alunno, oltre  che ad 
aspetti inerenti il comportamento e la condotta. 
Prestare ascolto, attenzione, riservatezza ai 
problemi degli alunni, ricercando ogni possibile 
sinergia con le famiglie. 
 

Favorire la piena integrazione degli studenti 
diversamente abili, promuovere iniziative di 
accoglienza e integrazione degli studenti 
stranieri, tutelandone la lingua, la cultura, la 
religione anche attraverso le realizzazione di 
iniziative interculturali. Stimolare riflessioni e 
attivare percorsi volti al benessere e alla tutela 
degli studenti. 
 

Offrire iniziative concrete per il recupero di 
situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di 
favorire il successo formativo e combattere la 
dispersione scolastica oltre a promuovere il 
merito e incentivare le situazioni di eccellenza. 
 

Procedere alle attività di verifica e di valutazione 
in modo congruo rispetto ai programmi,  ai ritmi 
e stili di apprendimento, chiarendo le modalità e 
motivando i risultati. 
Garantire la massima trasparenza nelle 
valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un 
costante rapporto con le famiglie, anche 
attraverso strumenti tecnologicamente avanzati, 
nel rispetto della privacy. 

Leggere e condividere il Piano dell’Offerta 
Formativa (P.O.F.), collaborando con 
l’Istituzione scolastica nell’attuazione di 
questo progetto formativo. 
 

Riconoscere la funzione formativa della 
Scuola e dare ad essa la giusta importanza 
in confronto ad altri impegni extrascolastici. 
 

Valorizzare l’istituzione scolastica, 
instaurando un positivo clima di dialogo, nel 
rispetto delle scelte educative e didattiche 
condivise, oltre ad un atteggiamento di 
reciproca collaborazione con tutte le 
componenti della scuola. 
 

Rispettare l’istituzione scolastica, favorendo 
la regolare frequenza e la puntualità dei 
propri figli alle lezioni, partecipando 
attivamente agli organismi collegiali, 
controllando quotidianamente e firmando 
per presa visione le comunicazioni 
provenienti dalla scuola. 
 

Instaurare un dialogo positivo con i docenti, 
rispettando la loro libertà di insegnamento e 
la loro competenza valutativa. 
 

Guidare i figli al rispetto delle regole del 
vivere civile, alla buona educazione, al 
rispetto degli altri e delle cose comuni, 
intervenendo con coscienza e 
responsabilità, rispetto ad eventuali danni 
provocati dal figlio a persone, arredi, 
materiale didattico, anche con il recupero o 
il risarcimento del danno. 
 

Tenersi in contatto periodicamente con gli 
insegnanti per verificare  
che l’alunno segua gli impegni di studio e le 
regole della scuola. 
 

Aiutare i figli a pianificare le loro attività, a 
organizzarsi e richiedere loro di portare a 
termine gli impegni intrapresi e i lavori 
assegnati. 
 

Giustificare le eventuali assenze e ritardi. 
 

Garantire la propria presenza all’uscita ed 
eventualmente effettuare la delega ad altre 
persone  adulte (Scuola dell’Infanzia e 
Primaria). 
 

Discutere, presentare e condividere con i 
propri figli il patto educativo sottoscritto. 
 

Prendere coscienza dei propri 
diritti-doveri rispettando la scuola 
intesa come insieme di persone, 
ambienti, attrezzature. 
 

Ascoltare gli insegnanti ed 
interagire in modo pertinente alle 
proposte educative e didattiche del 
Piano dell’Offerta Formativa.  
 

Assumere un comportamento  
positivo con compagni ed adulti. 
 

Rispettare gli altri evitando offese 
verbali e/o fisiche. 
 

Accettare il punto di vista degli altri 
e sostenere con correttezza la 
propria opinione. 
 

Utilizzare correttamente gli spazi 
disponibili e il materiale di uso 
comune. 
 

Rivolgersi in maniera corretta a 
tutte le persone. 
 

Riflettere con adulti e compagni sui 
comportamenti da evitare. 
 

Riflettere sulle eventuali 
annotazioni ricevute. 
 

Collaborare alla soluzione di 
problemi. 
 

Partecipare con impegno a tutte le 
attività didattiche proposte. 
 

Rispettare l’ora di inizio delle 
lezioni. 
 

Far firmare gli avvisi scritti. 
 

Rispettare le regole e mantenere un 
comportamento corretto al 
momento dell’uscita da scuola. 
 

Rispettare il divieto dell’uso del 
cellulare e di altri dispositivi 
elettronici durante le attività 
didattiche e all’interno della scuola. 
 

Prendere regolarmente nota dei 
compiti assegnati, pianificare il 
lavoro da fare a casa, svolgere i 
compiti con ordine e assiduità. 
 

Annotare le valutazioni delle 
verifiche e fare firmare gli avvisi 
scritti. 
 

 

Il genitore presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza civile, sottoscrive, 
condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente Patto educativo di corresponsabilità insieme con il Dirigente Scolastico. 
 

Firma __________________________  *Firma _________________________ 

* Firma congiunta o del genitore/tutore presente, il quale dichiara, sotto la propria responsabilità, di esercitare la potestà nei 
confronti del minore e che anche l’altro genitore è consenziente. 
 

Il Dirigente Scolastico __________________________  


