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PATTO EDUCATIVO  DI  CORRESPONSABILITA’  
Premessa  
Il contratto formativo è uno strumento di trasparenza attraverso il quale i docenti esprimono la propria 
proposta formativa, gli studenti sono in grado di conoscere le fasi del proprio curricolo e i mezzi per 
conseguirle, le famiglie conoscono ed esprimono pareri sulla proposta formativa e collaborano alle 
attività. 

Il contratto formativo è una dichiarazione esplicita e partecipata ed è rinegoziabile. 
Tanto premesso, la scuola, la famiglia e l’alunno sottoscrivono il seguente patto educativo di 

corresponsabilità 
 

 La scuola si impegna a La famiglia si impegna a L’alunno/a si impegna a 

 
 

 
 

 
 

Offerta 
formativa 

- Rendere un servizio alla 
persona attraverso 

l’elaborazione e la 
realizzazione della propria 
offerta formativa. 
- Presentare e pubblicizzare il 
POF e tutte le attività 
progettate. 
- proporre un’Offerta 

Formativa che favorisca il 
benessere psicofisico 
necessario all’apprendimento 

e allo sviluppo della persona. 

-Prendere visione del Patto 
educativo di 

Corresponsabilità, 
condividerlo e farne motivo 
di riflessione con i propri 
figli. 
- prendere visione del PTOF, 
per la parte di competenza 

- conoscere il PTOF, per le 
parti di competenza. 

- conoscere e rispettare il 
Patto educativo di 
corresponsabilità tra scuola e 
famiglia. 

 
 

 
 
 
 

Relazionalità 

- Condurre l’alunno ad una 
sempre più chiara conoscenza 

di sé. 
- Creare un clima scolastico 
positivo fondato sul dialogo e 
su rispetto. 
- Non compiere atti che 
offendano la morale, la civile 

convivenza ed il regolare 
svolgimento delle lezioni. 
- Maturare sempre di più 
l’abilità professionale di saper 
comunicare con i genitori a 
livello individuale ed 

assembleare. 

- Impartire ai figli le regole 
del vivere civile. 

- Ricercare linee educative 
condivise con i docenti per 
un’efficace azione comune. 
- Ricercare e costruire con i 
docenti una comunicazione 
chiara e corretta basta 

sull’ascolto reciproco. 

- Rispettare i docenti, i 
compagni e tutto il personale 

della scuola sviluppando 
rapporti di integrazione e di 
solidarietà. 
- Rispettare le cose proprie ed 
altrui, gli arredi, i materiali 
didattici e tutto il patrimonio 

comune della scuola. 
- Non compiere atti che 
offendano la morale, la civile 
convivenza ed il regolare 
svolgimento delle lezioni. 
- Tenere, anche fuori dalla 

scuola, un comportamento 

educato e rispettoso verso 
tutti. 

 
 
 
 

 
 
 

Interventi 
educativi 

- Sviluppare/consolidare il 
senso di appartenenza alla 
comunità scolastica e locale. 
- Rafforzare il senso di 

collaborazione, cooperazione e 
responsabilità. 
- Far rispettare le norme di 
sicurezza da parte degli 
operatori e degli studenti. 
-Far rispettare le norme di 

comportamento perché le 
regole di convivenza civile si 

trasformino in comportamenti 
condivisi. 

-Risolvere  eventuali conflitti 
o situazioni problematiche 
attraverso il dialogo e la 
fiducia reciproca. 

- Rispettare le regole per il 
buon funzionamento della 
scuola. 
- Evitare di giustificare in 
modo troppo parziale il 
proprio  figlio. 

- Essere disposta a dare 
credito ai docenti. 

- Controllare che 
l’abbigliamento sia adeguato 
al luogo. 

- Presentare,  con garbo, 
eventuali situazioni 
problematiche e cercarne la 
soluzione in un clima di 

fiducia. 
- Accogliere gli interventi volti 
al rispetto delle regole di 
convivenza civile con spirito di 
collaborazione. 
- Considerare la comunità 

scolastica parte integrante del 
proprio vissuto. 
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Partecipazione 

- Prendere in considerazione 

le proposte dei genitori e degli 
alunni. 
- Favorire la presenza e la 
partecipazione degli studenti, 
delle famiglie, degli operatori 
scolastici e del territorio alle 

attività proposte.  

- tenersi aggiornata 

sull’attività scolastica dei 
propri figli, verificando il 
diario. 
- Partecipare agli incontri 
scuola- famiglia 
documentandosi sul profitto 

in ciascuna disciplina. 
- Informarsi costantemente 
del percorso didattico-
educativo svolto a scuola. 
 

- Partecipare con attenzione 

durante le attività scolastiche. 
- Intervenire costruttivamente 
e agire produttivamente. 

 
 
 
 

 
 

Puntualità 

- Garantire la puntualità delle 
lezioni. 
- Essere tempestiva nelle 
comunicazioni alle famiglie. 

- Rispettare l’orario di 
ingresso. 
- Limitare al minimo 
indispensabile le assenze, le 

uscite o le entrate fuori 
orario. 
- Giustificare sempre 

eventuali assenze o ritardi 
per garantire la regolarità 
della frequenza scolastica. 
- Firmare sempre tutte le 
comunicazioni per presa 
visione. 

- Rispettare l’ora d’inizio delle 
lezioni. 
- Portare sempre la 
giustificazione delle assenze. 

- Portare sempre il libretto 
personale. 
- Utilizzare il diario per 

annotare puntualmente i lavori 
assegnati. 
- Far firmare puntualmente le 
comunicazioni scuola-famiglia 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Interventi 
didattici 

- Individuare i bisogni 
formativi espliciti e non. 
- Individuare gli obiettivi da 
conseguire. 
- Predisporre interventi di 
aiuto, consulenza, assistenza 

e supporto per lo sviluppo 
individuale. 
- Progettare interventi di 
sostegno e recupero. 
- Mettere in atto strategie 
innovative e proporre agli 
studenti attività, anche di tipo 

laboratoriale. 
- Creare situazioni di 
apprendimento in cui gli 
studenti possano costruire un 
saper unitario. 
- Guidare gli studenti a 

valorizzare il Patrimoni 
Culturale. 

- Programmare le verifiche al 
termine di ogni percorso 
didattico. 
- Spiegare i criteri di verifica e 
di valutazione. 

- Distribuire e calibrare i 
carichi di studio. 
- Verificare sistematicamente 
lo studio per abituare l’alunno 
ad una corretta applicazione e 
sviluppare il metodo di studio. 
- Provvedere 

tempestivamente alla 
correzione delle prove di 
verifica, attivando processi di 

autocorrezione e di 
valutazione. 

- Prendere periodicamente 
contatto con i docenti. 
- Collaborare con i docenti 
per l’attuazione di eventuali 
strategie di recupero e 
approfondimento. 

- Aiutare il figlio ad 
organizzare gli impegni di 
studio e le attività 
extrascolastiche in modo 
adeguato e proporzionato. 
- Controllare che il proprio 
figlio abbia eseguito con 

cura i compiti assegnati, 
dopo aver consultato il 
diario. 

- Riflettere sul proprio 
impegno scolastico e sul 
proprio metodo di studio ed 
apportarvi i correttivi 
necessari. 
- Impegnarsi assiduamente 

nello studio per raggiungere 
gli obiettivi  formativi e 
didattici. 
- Consultare il diario per 
eseguire regolarmente i 
compiti assegnati. 
- Svolgere i compiti con ordine 

e precisione, in caso non 
venissero svolti, presentare 
giustificazione scritta dai 
genitori. 



 

 
 
 

Normative 

- Presentare il Regolamento 

d’Istituto. 
- Informare sulla normativa 
vigente in materia di fumo, 
uso del cellulare … 
- Tutelare la privacy. 

- Educare al rispetto dei 

divieti disciplinati dalla 
legge. 
- Far riflettere il proprio 
figlio sul rispetto del 
Regolamento Scolastico e 
della normativa vigente. 

- Concedere l’autorizzazione 
all’uso dei dati personali 
nelle circostanze previste 
dalla normativa. 

- Rispettare quanto previsto 

dalle norme e dal 
Regolamento scolastico. 
- Riflettere sui comportamenti 
da adottare nei luoghi pubblici. 
- Osservare, nei confronti di 
tutti, la stessa attenzione e 

riservatezza che si richiede per 
se stessi. 
- Accettare le sanzioni come 
momento di riflessione sui 
propri errori. 

 
 
 
 

 
 

Atti vandalici 

- Indagare sui responsabili de 
danno. 
- Valutare l’entità del danno 
da parte degli appositi organi 

competenti. 
- Esigere la riparazione del 
danno. 

- Individuare le sanzioni 
disciplinari in sede di Consiglio 
di Classe e di Istituto. 
- Avvertire le Forze 
dell’Ordine, se il danno è 
grave. 

- Risarcire, al soggetto o ai 
soggetti danneggiato/i, il 
danno provocato. 
- Far riflettere il proprio 

figlio sul comportamento da 
adottare in una comunità. 
- Mettere in pratica 

provvedimenti correttivi atti 
a migliorare il 
comportamento del proprio 
figlio. 

- Rispettare le decisioni prese 
dalla scuola. 
- Mantenere un 
comportamento corretto nel 

rispetto del regolamenti 
d’Istituto. 
 

 
 
 

 
 

Valutazione 

- Comunicare alle famiglie la 
situazione dei propri figli: 
carenze, interventi, azioni, 
corsi, obiettivi da raggiungere 
ed esiti. 
 

- Collaborare e confrontarsi 
con i docenti per potenziare 
nel ragazzo la 
consapevolezza delle proprie 
risorse e delle proprie 
carenze. 

- Avere consapevolezza delle 
proprie capacità, dei propri 
limiti e dei risultati conseguiti. 

 
 
 
In caso di separazione legale e/o divorzio, indicare i nominativi delle persone affidatarie del minore 
______________________________ e presentare presso gli Uffici di Segreteria copia della sentenza del 
Tribunale. 
 

Il presente Patto resterà in vigore fino a nuova delibera del Consiglio d’Istituto.  

 

Data, _______________________   In fede (firma di entrambi i genitori) 

                                                     
      ____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



DICHIARAZIONE RESPONSABILITA’ GENITORIALE 

Il/la sottoscritto/a _________________________________ in base all’art. 46 del D.P.R. 445 del 2000 e 
consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, di cui 
all’art. 76 del D.P.R. 445 del 2000, dichiara che:                                            la responsabilità genitoriale del 
minore __________________________________________________ classe _________________ plesso 
______________________________________________                                     è esercitata da entrambi i genitori:        

SI □      NO □ 

è esercitata da un solo genitore:      PADRE  □                 MADRE □    
In caso di separazione legale e/o divorzio, indicare i nominativi delle persone affidatarie del minore 
______________________________ e presentare presso gli Uffici di Segreteria copia della sentenza del 
Tribunale. 

DELEGA A RITIRARE GLI ALUNNI 
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________ genitore dell’alunno 
______________________________ frequentante la classe ________   del 
plesso__________________________________, consapevole degli obblighi di vigilanza sui minori, 
nell’impossibilità di provvedere personalmente ad assumere la predetta vigilanza sull’alunno/a sopra 
indicato/a  al termine giornaliero delle lezioni, delego le persone di seguito indicate a provvedere alla 
custodia dell’alunno/a all’uscita dall’edificio scolastico. 

Nome e cognome (*) Luogo e data di nascita Documento d’identità (**) 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

Dichiaro inoltre, di esonerare la scuola e gli insegnanti da ogni responsabilità civile e penale dopo 

l’affidamento. 

Data, _______________________    

In fede        

FIRMA DEL PADRE     FIRMA DELLA MADRE 

 ______________________________                            _________________________________ 

(*)   Indicare inoltre se: nonno, zio, amico, vicino di casa ... 

(**)  Fotocopia di un valido documento d’identità dei delegati. 

 
 
 
 

 

 

 

AUTORIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE E LA DIVULGAZIONE 

DI FOTO E FILMATI 

I sottoscritti genitori dell’alunno/a _____________________________________ 

frequentante la classe _______ sez. _____della scuola______________________ 



AUTORIZZANO 

Senza limiti di tempo e senza nulla a pretendere in termini di compenso o diritti, 

l’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ALVIGNANO a realizzare e divulgare 

foto e filmati che riprendono il/la propri….  figli….. durante le attività didattiche, 

in occasione di manifestazioni e di iniziative progettate e realizzate dalla scuola. 

DICHIARANO 

di essere stati informati che: 

 la divulgazione potrà avvenire in pubblicazioni, nel corso di mostre, in 
occasione di manifestazioni da realizzarsi al  di fuori dell’ambito scolastico, 
sul sito dell’Istituto, a cura esclusiva del personale dell’Istituto; 

 l’utilizzo delle foto e/o filmato è a titolo gratuito; 

 che la pubblicazione ha il solo scopo di documentare ed informare sulle 
attività svolte dalla scuola ai fini didattici; 

 che la presente autorizzazione potrà essere revocata in qualsiasi momento 
dai sottoscritti con richiesta scritta; 

 di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del 
D.L.gs. 196/2003 

SOLLEVANO, l’Istituto Comprensivo da ogni responsabilità per un eventuale 
uso non autorizzato delle immagini e dei dati da parte di terzi. 
Data e luogo__________________ 
    

 FIRMA DEL PADRE                                  FIRMA DELLA MADRE 

_____________________          _____________________ 

 

 


