
 

  
 

MINISTERO dell’ISTRUZIONE, dell’UNIVERSITA’e della RICERCA 
ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO STATALE 

"ANTONIO GRAMSCI" ALBANO LAZIALE loc. PAVONA 
 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’  
tra SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO e FAMIGLIE 

(DPR 235/2007, art. 3 – Legge 107/15 - D.lgs. n.62/2017, art.1 c. 5 - D.lgs. n.66/2017 - Legge n.71 del 2017, art.5) 

APPROVATO dal Consiglio d’Istituto il 16/12/2019 Delibera n. 56 
La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni alunno, la sua interazione 
sociale, la sua crescita civile. L’interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una fattiva 
collaborazione con la famiglia, pertanto la scuola persegue l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa 
con i genitori, riconoscendo i reciproci ruoli e condividendo le finalità educative.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO SI IMPEGNA A:  
 Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della comunità 

scolastica; 
 Garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie potenzialità; 
 Garantire e favorire l’attuazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 
 Far rispettare il presente Patto di Corresponsabilità; 
 Assicurare l'efficienza e l'efficacia del servizio; 
 Attivarsi per offrire strutture e locali funzionali, decorosi e consoni con le norme della sicurezza e 

dell'igiene. 
 
 
 
I DOCENTI SI IMPEGNANO A:  
 Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio didattico di qualità 

in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione e di integrazione di ogni alunno, nel 

rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento; 
 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; 
 Contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni con azioni a 

carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori 
coinvolti; 

 Sensibilizzare gli alunni al rispetto delle persone che operano nella scuola, degli ambienti, delle strutture 
e degli arredi; 

 Favorire l’integrazione degli alunni diversamente abili, degli alunni DSA/BES; 
 Offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire il 

successo formativo degli alunni e combattere la dispersione scolastica, oltre a promuovere il merito ed 
incentivare le situazioni di eccellenza; 

 Informare gli alunni degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità di attuazione; 
 Promuovere iniziative di accoglienza ed integrazione degli alunni stranieri, tutelandone la lingua e la 

cultura, anche attraverso la realizzazione di iniziative culturali; 
 Realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche elaborate 

nel Piano dell’Offerta Formativa, tutelando il diritto ad apprendere; 
 Esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche orali, scritte e di laboratorio; consegnare le verifiche 

corrette entro 7 giorni lavorativi. 
 
 



 
 
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 
 Instaurare un dialogo costruttivo con l’istituzione, rispettando la libertà di insegnamento e la competenza 

valutativa dei docenti;  
 Rispettare l’orario di entrata e uscita;  
 Riprendere i propri figli, con uscita anticipata, soltanto al cambio dell’ora, salvo motivi di salute o casi 

urgenti; 
 Garantire la frequenza assidua alle lezioni; 
 Far indossare ai propri figli un abbigliamento consono ad un ambiente educativo; 
 Controllare il materiale scolastico necessario;   
 Garantire l’esecuzione dei compiti assegnati;   
 Giustificare l’assenza del proprio figlio il giorno del rientro a scuola;  
 Firmare la giustifica dell’entrata in ritardo; 
 Firmare tutte le circolari dettate ai propri figli, in particolare quelle degli scioperi e dell’adeguamento 

orario in caso di riunioni sindacali; 
 Tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemente le 

comunicazioni scuola-famiglia (sito web: www.icalbanopavona.edu.it;  libretto scolastico e R.E);  
 Informarsi sull’andamento scolastico dell'alunno, mantenendo contatti regolari con i docenti e 

partecipando agli incontri individuali e/o collettivi con gli insegnanti; 
 Informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni nell’andamento 

scolastico;  
 Collaborare con la scuola per contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo in tutte le sue 

manifestazioni, assicurando attenzione ed azioni educative e informative proprie della responsabilità 
genitoriale; 

 Sensibilizzare i propri figli al rispetto degli ambienti, degli arredi e degli strumenti didattici;  
 Risarcire la scuola per i danni procurati dal proprio figlio al patrimonio della scuola. 
 Discutere e condividere con i propri figli il Patto Educativo sottoscritto con l’Istituzione Scolastica. 
 
 
 
GLI ALUNNI SI IMPEGNANO A: 
 Frequentare regolarmente la Scuola, presentandosi con il materiale didattico necessario e rispettando gli 

orari; 
 Avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale della scuola e dei compagni lo 

stesso rispetto che si pretende per sé stessi; 
 Utilizzare un linguaggio e curare un abbigliamento consoni al contesto educativo della Scuola; 
 Attuare comportamenti adeguati alla salvaguardia della sicurezza propria e degli altri in condizioni 

ordinarie e straordinarie di pericolo;   
 Non utilizzare il cellulare in classe durante tutto il tempo scuola, per effettuare riprese foto e video;  
 Segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo, di cyberbullismo che si verificano nelle classi o nel 

contesto scolastico; 
 Partecipare con la dovuta attenzione alle lezioni, rispettando i tempi previsti per il raggiungimento degli 

obiettivi del proprio curricolo e mettendo in atto un atteggiamento responsabile nell’esecuzione dei 
compiti richiesti; 

 Eseguire regolarmente le verifiche previste dai docenti; 
 Chiedere l’aiuto dell’insegnante, se si è in difficoltà;  
 Utilizzare correttamente le strutture, gli strumenti ed i sussidi didattici; 
 Osservare e rispettare le regole, nella consapevolezza che la libertà personale si realizza nel rispetto 

degli altrui diritti e nell’adempimento dei propri doveri; 
 Collaborare nel mantenere pulito, ordinato l’ambiente scolastico. 
 
 
 

http://www.icalbanopavona.edu.it/


 
IL PERSONALE NON DOCENTE SI IMPEGNA A:  
• Fornire aiuto nella gestione e nella vigilanza dei gruppi sezione e dei singoli alunni; 
 Fornire con trasparenza e tempestività le informazioni e le pratiche amministrative richieste; 
  Offrire la propria responsabile collaborazione perché gli aspetti organizzativi facilitino la progettualità 

ordinaria e straordinaria della scuola; 
  Collaborare con il personale docente nel rispetto dei ruoli e delle competenze di ciascuno; 
  Garantire la pulizia e l ’ordine degli ambienti scolastici. 
 Impedire l’ingresso nella scuola a persone estranee e/o a genitori non autorizzati. 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
I genitori dell’alunno/a …………………………………………………………………. 
dichiarano di condividere il contenuto del Patto di Corresponsabilità, si impegnano ad adeguare il proprio 
comportamento a quanto sottoscritto ed a sollecitarne l’osservanza da parte dell’alunno/a. 
 
Pavona………………………                                           Firma genitore ………………………………  
 

                                                                                 Firma genitore ………………………………… 
 
 

È necessaria la firma di entrambi i genitori; in caso risulti impossibile acquisire il consenso scritto di 
entrambi i genitori: 
Il/la sottoscritto/a……………………………………………….consapevole delle conseguenze amministrative e 
penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, dichiara di 
aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 
337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
 
Pavona………………………                                              Firma genitore ………………………………… 
 

 


