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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ  
(Ai sensi dell’art. 5 del Decreto n. 235/2007 del Presidente della Repubblica) 

 
 

Il Patto educativo è la dichiarazione, esplicita e partecipata, dei caratteri dell’azione educativa e didattica dell’Istituto 
Comprensivo, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica 
autonoma, studenti e famiglie per condividere gli obiettivi e operare in collaborazione. 
 
Il Patto di corresponsabilità è uno strumento per la crescita qualitativa della Scuola, coerentemente con le scelte 
educative e didattiche delle sue componenti: i docenti, gli alunni, i genitori.  
A tal fine, viene esplicitato il contributo di ciascuno a seconda del proprio ruolo: sono quindi ricordati comportamenti 
e atteggiamenti, obblighi e responsabilità di ciascuno. L’esplicitazione di tali comportamenti è un mezzo per avere una 
maggiore trasparenza ed essere tutti più consapevoli.  

L’espressione “Patto educativo di corresponsabilità” non va dunque interpretata in senso giuridico stretto, ma deve 
essere vista nell’ottica di un impegno tra docenti, alunni e genitori, basato su una reciproca e concreta assunzione di 
responsabilità. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

DIMENSIONI COSA FA LA SCUOLA COSA FA L’ALUNNO COSA FA LA FAMIGLIA 

ID
E

N
T

IT
À

 

 Aiuta l’alunno nello scoprire le proprie 
potenzialità ed abilità 

 Incoraggia, rassicura nelle difficoltà; valorizza 
e gratifica per migliorare e incrementare 
l’autostima dello studente 

 Crea situazioni di apprendimento in cui gli 
studenti possano costruire un sapere unitario 

 Prende gradualmente coscienza delle proprie 
potenzialità e dei propri limiti 

 Accetta le osservazioni degli insegnanti, anche 
di carattere negativo, 

 Cerca di superare le difficoltà da solo, 
chiedendo aiuto agli insegnanti, ai compagni e 
ai genitori 

 Conosce la proposta formativa della Scuola e 
partecipa al progetto educativo, collaborando 
con gli insegnanti 

A
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 Distribuisce e calibra i carichi di studio 

 Verifica sistematicamente lo studio per 
abituare l’alunno ad un impegno regolare 

 Stabilisce con gli altri docenti della classe le 
verifiche scritte in modo tale che, di norma, 
non se ne svolga più di una nella stessa 
mattina 

 Comunica agli alunni tipologie e date delle 
verifiche, anche utilizzando il registro 
elettronico 

 Esegue la correzione delle verifiche e si 
impegna a restituirle agli alunni in tempi brevi  

 Sostiene un rapporto insegnante / alunno 
aperto al dialogo, ma fermo nei confronti del 
rispetto delle regole e dello svolgimento dei 
lavori. 

 Si presenta puntuale alle lezioni  

 Porta a scuola tutto il materiale necessario per 
le lezioni e le verifiche, compreso il libretto 
personale 

 Esegue i lavori assegnati a casa e li consegna 
con puntualità  

 Si informa, in caso di assenza, sul lavoro 
svolto in classe, e consulta regolarmente il 
Registro Elettronico  

 

 Assicura la frequenza regolare e la puntualità 
dello studente alle lezioni; 

 Sostiene e controlla i propri figli nel lavoro a 
casa  

 Giustifica in modo puntuale le assenze ed i 
ritardi dello studente utilizzando l’apposito 
libretto  
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 Prende in considerazione le proposte dei 
genitori e degli alunni 

 Favorisce la presenza e la partecipazione 
degli studenti, delle famiglie, degli operatori 
scolastici e del territorio alle attività proposte 

 Presenta il Regolamento di istituto 

 Mantiene un comportamento corretto e 
rispettoso nei confronti di tutto il personale 
della scuola e dei propri compagni  

 Cura l’igiene personale ed indossa un 
abbigliamento decoroso per il rispetto di sé e 
degli altri 

 utilizza correttamente le strutture e gli 
strumenti della scuola, senza arrecare danni 
e avendone cura 

 Conosce e rispetta il regolamento d’Istituto 

 Cerca di partecipare ai momenti di incontro e 
confronto con la scuola 

 Prende visione del regolamento d’Istituto 

A
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 Individua i bisogni formativi e gli obiettivi da 
conseguire 

 Predispone strategie didattiche per favorire 
l’acquisizione di un metodo di studio 

 Predispone interventi di sostegno, recupero, 
integrazione ed ampliamento 

 Mette in atto strategie innovative e proporre 
agli studenti attività anche di tipo 
laboratoriale 

 Programma le verifiche al termine di ogni 
percorso didattico 

 Informa costantemente del percorso didattico 
– educativo 

 Segue le indicazioni degli insegnanti per 
acquisire un metodo di studio 

 Si impegna nello studio, e nell’esecuzione del 
lavoro proposto. 

 Frequenta la scuola regolarmente (si 
rammenta che per la valutazione finale è 
richiesta la frequenza di almeno i ¾ 
dell’orario scolastico annuale) 

 Informa la scuola di eventuali problematiche 
che possono avere ripercussioni 
sull’andamento scolastico;  

 si informa regolarmente sull’andamento 
didattico e disciplinare dei figli; 

 limita ai casi di assoluta necessità le 
richieste di entrata posticipata e di uscita 
anticipata. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          dott.ssa Rita Scaglia 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art.3 comma 2 Dlg. 39/1993 
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