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Approvato con DELIBERA n. 9 del Consiglio di Istituto del 20 Dicembre 2019  

“Il Patto di Corresponsabilità Educativa, sottoscritto dai genitori e dal Di rigente 
Scolastico, rafforza il rapporto scuola / famiglia in quanto nasce da una comune 

assunzione di responsabilità e impegna entrambe le componenti a con di viderne i 
contenuti e a rispettarne gli impegni”. 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 
SCUOLA-FAMIGLIA - ALUNNI 

(Articolo 3, DPR 21 novembre 2007, n. 235) 

Il presente Patto di Corresponsabilità rappresenta il documento che rende espliciti i diritti e i doveri di tutti i soggetti che 
partecipano al processo di insegnamento/apprendimento; o in altri termini, i diritti e i doveri dei soggetti che devono saper 
collaborare al fine di garantire lo sviluppo della società civile. 
Fondamento di questo Patto è la consapevolezza che i diritti e i doveri sanciti hanno, come unico e comune fine delle parti, la 
realizzazione di una efficace formazione degli studenti.  
I genitori hanno la responsabilità giuridica di curare l’educazione dei figli e di vigilare sui loro comportamenti. Tale compito precede e 
affianca l’opera della scuola che, mediante l’istruzione, contribuisce allo sviluppo della personalità degli studenti e alla loro formazione 
morale e civica, culturale.  
Lo studente partecipa attivamente al processo educativo e formativo onde rendersi consapevole e responsabile delle azioni e delle scelte 
che compie. 
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LA SCUOLA e i DOCENTI SI 
IMPEGNANO A 

 

I GENITORI / TUTORI LEGALI 
SI IMPEGNANO A 

LO STUDENTE  
SI IMPEGNA A 

Fornire una formazione culturale 
qualificata. 
 

Conoscere e condividere l’Offerta 
Formativa espressa nel PTOF della Scuola 
e partecipare al dialogo educativo 
collaborando con i docenti. 
 

Seguire con attenzione lo svolgimento delle 
lezioni e intervenire in modo pertinente, 
contribuendo ad arricchire le lezioni con le 
proprie conoscenze ed esperienze. 
 

Fornire un ambiente favorevole alla 
crescita integrale della persona. 
 
Promuovere iniziative di accoglienza, di 
integrazione , di inclusione , di pari 
opportunità. 
 
Favorire la piena inclusione degli studenti 
con Bisogni Educativi Speciali. 
 
Offrire iniziative concrete per il recupero di 
situazioni di svantaggio. 
 
Promuovere il merito. 
 

Sostenere e controllare i propri figli nel 
rispetto degli impegni scolastici. 
 
Informare la scuola di eventuali 
problematiche che possono avere 
ripercussioni sull’andamento scolastico dello 
studente. 
 
Favorire una assidua frequenza dei 
propri figli, giustificando 
tempestivamente le assenze il giorno del 
rientro, vigilando sulla puntualità di 
ingresso a scuola. 
 
Essere disponibili ad incentivare la 
partecipazione e la regolare frequenza 
del proprio figlio a tutte le attività organizzate 
dalla scuola. 

 
 
 
Rispettare i tempi stabiliti e concordati con 
i docenti per l’esecuzione delle attività  
richieste. 
 
 
 
Presentarsi con puntualità alle lezioni (ore 
8,20). 

Rispettare e far rispettare il 
Regolamento d’Istituto e promuovere la 
responsabilità nei confronti dell’ ambiente 
circostante. 
 
 
 
 
 
 

Conoscere il Regolamento di Istituto 
 
Invitare il proprio figlio a spegnere 
all’entrata e non fare uso di cellulari 
durante le ore di lezione a meno che non siano 
richiesti dai docenti per scopo didattico 
autorizzato. 
 
Controllare che l’abbigliamento del 
proprio figlio sia decoroso e consono 

Rispettare il Regolamento d’Istituto. 
 
Spegnere i telefoni cellulari e gli altri 
dispositivi elettronici all’ingresso di 
scuola e durante le ore di lezione (C.M. 
15/3/07) , usandoli solo per scopo 
didattico autorizzato. 
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Discutere, presentare e condividere con i 
propri alunni il Patto sottoscritto 
con l’Istituzione Scolastica. 
 
 
 
 
A far rispettare il DECALOGO della 
GENTILEZZA. 
 
 

all’ambiente scolastico. 
 
Intervenire tempestivamente e collaborare 
con l’ufficio di Presidenza e con il 
Consiglio di classe nei casi di scarso 
profitto e/o indisciplina 
 
Discutere, presentare e condividere con 
il proprio figlio il Patto sottoscritto 
con l’Istituzione Scolastica. 
 
 
 
 
A far rispettare il DECALOGO della 
GENTILEZZA. 
 

Avere cura della propria persona anche 
attraverso un abbigliamento decoroso e 
consono all’ambiente scolastico. 
 
 
Rispettare persone, ambienti, arredi e 
attrezzature, prendendo così coscienza dei 
propri diritti e dei propri doveri all’interno 
della comunità scolastica. 
 
Tenere un comportamento corretto e 
rispettoso nei confronti di tutto il Personale 
della scuola e dei propri compagni. 
 
Usare un linguaggio consono all’ambiente 
educativo in cui si vive e si opera. 
 
Rispettare il DECALOGO della 
GENTILEZZA. 
 
 

Garantire la massima trasparenza e 
tempestività nelle valutazioni. 
 
Informare alunni (in modo calibrato all’età) e 
i genitori sia sugli indicatori che concorrono 
a formare il giudizio di comportamento e 
quello di valutazione disciplinare ; sia gli 
indicatori delle prove scritte e/o orali e/o 
pratiche, favorendo un consapevole 
percorso di autovalutazione. 
 
 

Conoscere il Regolamento per la 
Valutazione degli alunni. 
 
Fruire del servizio on-line “Registro 
elettronico”, attivato dalla scuola.  
La fruizione del “Registro elettronico” da parte 
dei genitori/tutore legale, consentirà agli stessi 
una informazione quotidiana relativamente 
alla situazione scolastica (assenze, profitto 
ecc.) dei propri figli. 

 
Tenersi costantemente informati sull’ 
andamento didattico e disciplinare del 
proprio figlio. 

 

Conoscere gli indicatori che concorrono a 
formare il giudizio di comportamento e 
quello di valutazione disciplinare. 
e gli indicatori delle prove scritte e/o 
orali e/o pratiche, partecipando  
consapevolmente al proprio percorso di  
autovalutazione. 
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Partecipare attivamente agli organi 
collegiali. 

Informare in modo puntuale studenti e 
famiglie in merito a tutte le attività 
della scuola sia attraverso il sito web della 
scuola; che attraverso il quaderno delle 
comunicazioni scuola-famiglia oppure 
attraverso appositi moduli . 

Firmare quando richiesto tutte le 
comunicazioni Scuola-Famiglia per presa 
visione, facendo riflettere i propri figli sulla 
finalità educativa delle comunicazioni. 
 
Controllare quotidianamente le eventuali 
comunicazioni provenienti dalla 
scuola per il tramite del proprio figlio e/o 
consultando il registro elettronico e/o il 
sito web della scuola. 
 
 

Consegnare ai propri genitori le  
comunicazioni Scuola-Famiglia. 
 

 
Gli alunni e le alunne dell’Istituto Comprensivo di Paliano,  

avendo partecipato all’iniziativa nazionale della “Settimana della Gentilezza”  
e stilato un decalogo si impegnano a rispettare quest’ultimo. 

 
 

“Le parole gentili sono brevi e facili da dire, ma la loro eco è eterna” (Madre Teresa di Calcutta) 
 

1. ESSERE GENTILI, USARE LE PAROLE MAGICHE: GRAZIE, PREGO, SCUSA… 
2. NON ESCLUDERE 
3. CONDIVIDERE 
4. RISPETTARE TUTTI GLI ALTRI E L’AMBIENTE CIRCOSTANTE 
5. SALUTARE 
6. NON PRENDERE IN GIRO 
7. PROTEGGERE I PIÙ DEBOLI 
8. SAPER FAR PACE 
9. RISPETTARE I TEMPI DEGLI ALTRI 
10. GUARDARE LA BELLEZZA INTERIORE DELLE PERSONE 
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