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ISTITUTO COMPRENSIVO – FERRANDINA 
Scuola Secondaria di 1° grado 

Via Lanzillotti s.n. – 75013 Ferrandina – MT – Tel/Fax 0835/556107 

e.mail: mtic81800g@istruzione.it – C.M. MTIC81800G – C.F. 93045060774 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’  

Il Patto educativo di corresponsabilità trova il suo fondamento giuridico nel DPR 21 novembre 2007 n. 235, all’art. 3. 

Esso tende alla realizzazione di “un’alleanza educativa” tra famiglie, studenti ed operatori scolastici, attraverso 

l’assunzione di impegni e responsabilità e la condivisione di regole e percorsi che conducano alla crescita della 

comunità scolastica. Scuola e famiglia sono chiamate, ognuna secondo le proprie responsabilità, a instaurare una 

sinergia virtuosa e a partecipare all’attuazione dei nuclei fondanti dell’azione educativa, che costituisce un continuum 

tra momento familiare e momento scolastico. 

Il Patto non prescinde dai doveri sanciti dallo “Statuto degli studenti e delle studentesse” e dai “Regolamenti d’Istituto” 

in vigore nella nostra scuola, così come, per i docenti e per tutto il personale della scuola non sostituisce le norme 

enucleate dalla legge, dai “Contratti collettivi nazionali di lavoro” e dalla deontologia professionale.  

Anche i genitori non dovranno dimenticare che la legge attribuisce a loro, in primis il dovere di educare i figli   (art. 30 

Cost, artt. 147, 155, 317 bis c.c.). 

LA SCUOLA DEI DIRITTI 

In base a queste premesse si stabilisce che la Scuola: 

- è un luogo di educazione in senso ampio, dove il processo di apprendimento, l’acquisizione della competenze e 

lo sviluppo della coscienza critica vengono favoriti e garantiti; 

- garantisce la libertà d’apprendimento di tutti e di ciascuno nel rispetto della professionalità del corpo docente e 

della libertà d’insegnamento. Il diritto all’apprendimento è garantito a ciascun alunno attraverso la 

realizzazione dei curricula disciplinari nazionali e dei percorsi individualizzati; 

- intende creare un clima corretto e sereno, atto a favorire nell’alunno lo sviluppo delle sue attitudini, la 

maturazione dei comportamenti responsabili e corretti e dei valori di cittadinanza europea; 

- è aperta ai contributi responsabilmente espressi da tutti: alunni, genitori, personale ATA, docenti; 

- garantisce ambienti e strutture adeguate per tutti, nei limiti consentiti dalle disponibilità finanziarie e strutturali 

di sua diretta competenza; 

- promuove iniziative di solidarietà atte a favorire il superamento di tutti i tipi di svantaggio; 

- garantisce in ogni momento il rispetto delle libertà sancite dalla Costituzione della Repubblica Italiana; 

- garantisce la libera espressione della propria opinione, purché correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui 

dignità e personalità; 

- garantisce il rispetto della dignità personale di tutti; 

- considera assolutamente incompatibili con i propri principi atti di intimidazione della libera e democratica 

espressione o partecipazione delle varie componenti alla vita della scuola, manifestazioni di intolleranza, 

qualsiasi forma di violenza e discriminazione. 

LA SCUOLA DEI DOVERI 

Tutte le componenti che sottoscrivono questo patto si impegnano a: 

- far sì che i rapporti interni alla comunità scolastica si informino al principio di solidarietà; 

- ad assumersi le responsabilità e gli oneri connessi al proprio ruolo; 

- a conoscere nei dettagli il Regolamento d’Istituto e a osservarne scrupolosamente prescrizioni e indicazioni 

Ciascuna componente, in particolare, si impegna a: 

ALUNNI  

(Primaria e Secondaria) 

- frequentare regolarmente le lezioni, rispettando gli orari scolastici e assolvere con regolarità agli impegni di 

studio, sottoponendosi puntualmente alle verifiche previste dai docenti; 

- avere nei confronti del capo d’istituto, dei docenti e del personale non docente lo stesso rispetto che questi 

ultimi devono loro, riconoscendo e accettando, comunque, l’autorevolezza educativa dell’adulto; 

- rispettare le diversità personali e culturali e le sensibilità altrui; 

- favorire la comunicazione scuola – famiglia; 

- utilizzare correttamente le strutture e i sussidi didattici, osservando le norme sulla sicurezza e comportandosi in 

modo da non arrecare danni a terzi o al patrimonio della scuola; 

- usare un linguaggio e curare un abbigliamento consoni al contesto educativo che connota la scuola 

(Scuola dell’Infanzia) 

- rispettare tutti i compagni e gli adulti educatori; 
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- ascoltare e mettere in pratica i suggerimenti degli insegnanti sul piano del comportamento e 

dell’apprendimento; 

- rispettare le regole fissate dall’organizzazione scolastica, gli ambienti e gli arredi. 

GENITORI 

- Conoscere l’Offerta Formativa della scuola e sostenere l’Istituzione nell’attuazione del suo Progetto;  

- instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà d’insegnamento e la loro  

- competenza valutativa; 

- tenersi aggiornati su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemente il libretto degli 

avvisi e le comunicazioni scuola – famiglia (sia in formato cartaceo sia sul web); 

- partecipare con regolarità alle riunioni e agli incontri scuola – famiglia; 

- impartire ai propri figli le regole del vivere civile, dando importanza alla buona educazione e al rispetto degli 

altri e delle cose di tutti; 

- adoperarsi affinché i propri figli rispettino il Regolamento d’Istituto, in particolar modo per quello che riguarda 

la puntualità e la giustificazione di assenze e ritardi; 

- segnalare al Dirigente scolastico o al docente coordinatore di classe o ai responsabili di plesso le situazioni che 

possano comportare particolari forme di assistenza verso i propri figli; 

- intervenire responsabilmente rispetto ad eventuali danni provocati dal proprio figlio a persone o a cose della 

scuola, anche attraverso il risarcimento dei danni, nelle forme e nelle modalità previste dal Regolamento 

d’Istituto; 

- condividere e sostenere le sanzioni disciplinari decise dalla scuola, garantendone l’applicazione e facendo 

riflettere il proprio figlio sulla loro finalità. 

PERSONALE SCOLASTICO 

Dirigente scolastico 

- garantire e promuovere l’attuazione del Piano dell’Offerta Formativa, ponendo ciascuna componente scolastica 

nelle condizioni di esprimere al meglio il proprio ruolo; 

- garantire ad ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare, all’interno del proprio ruolo, 

competenze, professionalità e potenzialità, in clima di dialogo, collaborazione e rispetto reciproci; 

- cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità entro la quale la scuola opera per cercare risposte 

adeguate; 

- essere sempre un punto di riferimento per quanti, nella scuola, chiedono ascolto. 

Docenti 

- informare gli alunni degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità di attuazione delle attività 

per renderli responsabilmente partecipi del percorso educativo; 

- svolgere attività di verifica e valutazione in modo congruo rispetto ai programmi e ai ritmi di apprendimento di 

ognuno, esplicitandone criteri e modalità e motivandone gli esiti; 

- comunicare costantemente con le famiglie in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle discipline di 

studio, oltreché agli aspetti inerenti il comportamento e la condotta; 

- prestare ascolto, attenzione e riservatezza ai problemi degli studenti, in modo da favorire l’interazione 

pedagogica con le famiglie; 

- realizzare un clima scolastico positivo, fondato sugli aspetti affettivo-relazionali, sul dialogo e sul rispetto, tale 

da favorire capacità di iniziativa, valorizzazione delle differenze, educazione alla legalità; 

Personale A.T.A.  

- conoscere il Piano dell’Offerta Formativa e collaborare a realizzarlo, nell’ambito delle proprie competenze; 

- segnalare al Dirigente scolastico e ai docenti tutte le situazioni di violazione dei regolamenti interni – sia da 

parte degli alunni sia da parte del personale scolastico – di cui venissero direttamente a conoscenza, durante 

l’esercizio della propria funzione; 

- offrire sempre la propria disponibilità e il proprio supporto per sostenere gli orientamenti educativi posti alla 

base del “patto formativo”, favorendo l’instaurarsi di un clima di rispetto e collaborazione tra tutte 

-  le componenti scolastiche.  

Ogni componente si impegna ad osservare e a far osservare i principi sopra esposti, sottoscrivendo il presente  

Patto educativo di corresponsabilità 

 

Letto, approvato e sottoscritto il giorno               del mese di                                        

 

Il Dirigente Scolastico                 Dott. Carmela GALLIPOLI 

 

Per la componente docente      Docente Vicaria  Marialucia MARTOCCIA 

   

Per la componente A.T.A.      D.S.G.A. Enza PATERNOSTER  

 

Per la componente genitori      Presidente C.I., Nicola LUPO 
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Patto Educativo di Corresponsabilità 

SOTTOSCRIZIONE DEI GENITORI 

 

I sottoscritti……………………………………………………………………………………genitori 

 

dell’alunno…………………………………………………della classe………………..sezione……, 

 

 

dichiarano 

 

 

 Di aver ricevuto copia del Patto Educativo di Corresponsabilità Scuola-Famiglia 

 Di aver letto e di essere consapevoli delle regole che disciplinano il funzionamento 

dell’Istituto Comprensivo di Ferrandina 

 Di accettare e di condividere il contenuto delle presenti regole (integrando le disposizioni di 

legge, la Carta dei Servizi ed i Regolamenti di Istituto) 

 Di impegnarsi a rispettarle e a farle rispettare per tutto il periodo di permanenza dell’alunno 

nell’Istituto Comprensivo di Ferrandina 

 

 

 

                                                                                          I Genitori 

                                                                      ………………………………………………. 

                                                                      ………………………………………………. 
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