
PATTO DI CORRESPONSABILITA’ TRA SCUOLA E FAMIGLIA 
 
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 una alleanza educativa con i genitori. Non si tratta di rapporti da 
stringere solo in momenti critici, ma di relazioni costanti che riconoscano i reciproci ruoli e 
che si supportino vicendevolmente nelle comuni finalità educative. 
A tal fine, 

• Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza 
democratica e legalità”; 

• visti i D.P.R. n. 249 del 24.6.98 e D.P.R. n. 235 del 21.11.2007 “Regolamento 
recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”; 

• visto il D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello 
nazionale per la prevenzione del bullismo”; 

• visto il D.M. n. 30 del 15 marzo 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; 

• vista la legge n° 170 dell’8 ottobre 2010 “Nuove norme in materia di disturbi 
specifici di apprendimento in ambito scolastico” 

• visto il D.M. del 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con Bisogni 
Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”, la C.M. 
n° 8 del 6 marzo 2013 (Indicazione Operative) e la N.M. n°2563 del 22 novembre 
2013 (Chiarimenti) 
 

 
si stipula il seguente patto di corresponsabilità e ducativa, con il quale:  
 
I DOCENTI SI IMPEGNANO  A:  

• Garantire un piano formativo in linea con gli standard europei, basato su progetti e 
iniziative anche in collaborazione con le Istituzioni presenti sul territorio. 

• Creare un ambiente educativo sereno e rassicurante, favorendo momenti di ascolto e 
di dialogo. 

• Favorire lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, rispettando tempi e ritmi 
d’apprendimento degli alunni. 

• Rendere l’alunno consapevole degli obiettivi e dei percorsi operativi. 
• Promuovere la motivazione nell’apprendere. 
• Far acquisire una graduale consapevolezza delle proprie capacità e attitudini per 

operare scelte oculate. 
• Offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio al fine 

di combattere la dispersione scolastica e incentivare le situazioni di eccellenza. 
• Favorire la piena inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali. 
• Promuovere iniziative di accoglienza e integrazione degli studenti stranieri anche 

attraverso attività interculturali. 
• Stimolare e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli studenti. 
• Procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto ai 

programmi e ai ritmi di apprendimento, chiarendone le modalità e motivando i 
risultati; 



• 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; 

• Far rispettare le norme di comportamento e prendere adeguati provvedimenti 
disciplinari in caso di infrazione; 

• Garantire la sorveglianza degli alunni; 
• Condividere con le famiglie di alunni con BES la documentazione dei percorsi di 

apprendimento in incontri formalizzati (CdC) 
 
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA…  
Offerta formativa: 
prendere visione del piano formativo, condividerlo, discuterlo con i propri figli, 
assumendosi la responsabilità di quanto espresso e descritto. 
 
Relazionalità:  
condividere con gli insegnanti linee educative comuni, consentendo alla scuola di dare 
continuità alla propria azione educativa. 
 
Partecipazione: 
collaborare attivamente per mezzo degli strumenti messi a disposizione dall’istituzione 
scolastica, informandosi costantemente del percorso didattico educativo dei propri figli. 
 
Interventi educativi: 
prendere visione di tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola, discutendo con i figli di 
eventuali decisioni e provvedimenti disciplinari, stimolando una riflessione sugli episodi di 
conflitto e di criticità. 
 
GLI ALUNNI SI IMPEGNANO A:  

� corrispondere alle varie proposte educative e culturali con disponibilità e impegno 
costante; 

� rispettare le idee degli altri, ascoltare i compagni senza intervenire con parole o atti 
offensivi; 

� fare un uso accurato delle varie suppellettili, dell’arredo, dei testi e di tutto il 
materiale scolastico; 

� rispettare il materiale e l’abbigliamento dei compagni; 
� indossare un abbigliamento decoroso e adeguato al contesto scolastico; 
� portare il materiale occorrente, sia per le lezioni, sia per le comunicazioni scuola-

famiglia; 
� non tenere con sé o nella cartella oggetti estranei all’attività scolastica; 
� non utilizzare oggetti che possano risultare pericolosi o rischiosi. 

 


