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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ SCUOLA-FAMIGLIA 

 

PREMESSA 

 
La scuola quale centro culturale ed educativo promuove la formazione, la crescita civile e l’integrazione sociale di ogni 

studente nel rispetto dei dettami della Costituzione, dei diritti altrui e nell’adempimento dei propri doveri. Essa è la risorsa 

fondamentale per la piena valorizzazione della persona, è la Comunità educante in cui alunni, docenti e genitori vengono 

coinvolti in un’alleanza educativa atta a fare acquisire a tutti gli studenti contenuti e competenze ed a trasmettere loro il 

valore essenziale per una crescita civile. 

La scuola, pertanto, persegue di costruire quest’alleanza educativa attraverso relazioni costanti ma nel rispetto dei 

reciproci ruoli al fine di evitare incomprensioni e contrasti, che hanno sempre conseguenze negative sull’efficacia del 

processo formativo. 

L’Istituto Comprensivo di Villa Guardia, nell’esercizio della propria autonomia, ha elaborato e propone ai genitori un 

“Patto di Corresponsabilità”, finalizzato alla condivisione delle strategie educative, al fine di far giungere a tutti gli alunni 

una proposta chiara ed ispirata a principi di valori morali e civili, che possa accompagnarli nel percorso della loro crescita 

e farli diventare “veri” cittadini del mondo. 

 

A tal fine  

 

Visto il D.P.R. n° 275 dello 08.03.1999 “Regolamento dell’Autonomia” 

Visto il D.M. n.5834/A3 del 16.10.2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità” 

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.16 del 05.02.2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del 

bullismo”  

Visto il D.M. n.30 del 15.03.2007 “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. 

Visti i D.P.R: n.249 del 24.06.1998 e D.P.R. n.235 del 21.11.2007 “Regolamento recante lo statuto delle studentesse e 

degli studenti della scuola secondaria”; 

Visti il Piano dell’Offerta Formativa ed il Regolamento d’Istituto attualmente in vigore  

 

SI STIPULA 
 

Con la famiglia dell’alunno il seguente PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’: 

 

 LA SCUOLA 

SI IMPEGNA A: 
LA FAMIGLIA 

SI IMPEGNA A: 
LO STUDENTE 

SI IMPEGNA A: 

OFFERTA Garantire un piano formativo 

basato su progetti ed iniziative 

Prendere visione del Patto 

formativo condividerlo, farne 

Condividere con gli 

insegnanti e la famiglia la 
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FORMATIVA 

 

 

 

 

volte a promuovere il benessere e 

il successo dello studente, la sua 

valorizzazione come persona, la 

sua realizzazione umana e 

culturale. 

oggetto di riflessione con i 

propri figli, assumendosi la 

responsabilità di quanto 

espresso e sottoscritto. 

lettura del piano formativo, 

discutendo con loro ogni 

singolo aspetto di 

responsabilità. 

RELAZIONI Creare un clima sereno in cui 

stimolare il dialogo e la 

discussione, favorendo la 

conoscenza ed il rapporto 

reciproco tra gli studenti, 

l’integrazione, l’accoglienza, il 

rispetto di sé e dell’altro. 

Promuovere comportamenti 

ispirati alla partecipazione 

solidale, alla gratuità, al senso di 

cittadinanza. 

Condividere con gli insegnanti 

linee educative comuni. 

Collaborare con la Scuola al 

fine di garantire una 

comunicazione tra la famiglia e 

l’istituzione scolastica il più 

possibile chiara e corretta, fatta 

di ascolto reciproco. 

Sottolineare e valorizzare 

all’interno del processo 

educativo le regole del vivere 

civile. 

 

Mantenere costantemente un 

comportamento positivo e 

corretto, rispettando 

l’ambiente scolastico inteso 

come insieme di persone, 

oggetti e situazioni e in 

particolare: 

- rispettare i compagni e il  

personale della Scuola. 

- rispettare le cose proprie ed 

altrui, il materiale didattico, 

gli arredi e la struttura 

scolastica. 

- evitare di sporcare i locali. 

- osservare le disposizioni 

relative alla sicurezza nella 

Scuola. 

- non compiere atti che 

offendano la morale, la 

dignità delle persone, la 

civile convivenza ed il 

regolare svolgimento delle 

lezioni o che possano, in 

alcun caso, causare danni 

alle persone. 

DISCIPLINA Informare tempestivamente la 

famiglia in caso di eventuali 

infrazioni disciplinari e prendere 

i necessari provvedimenti 

disciplinari. 

Fare rispettare le norme di 

comportamento, i regolamenti ed 

i divieti, compreso le 

disposizioni relative all’utilizzo 

di telefoni cellulari e altri 

dispositivi elettronici 

 

Cercare di risolvere gli 

eventuali conflitti 

privilegiando il dialogo con gli 

operatori scolastici. 

Rispettare e far rispettare le 

regole per il buon 

funzionamento della scuola. 

Evitare di “giustificare” in 

modo troppo parziale e 

tendenzioso il proprio figlio. 

Controllare che 

l’abbigliamento sia decoroso e 

adeguato all’ambiente 

scolastico 

Rispettare il Regolamento di 

Istituto. 

Rispettare le decisioni prese 

dagli insegnanti o dal 

personale scolastico. 

PARTECIPAZIONE Ascoltare e coinvolgere gli 

studenti e le famiglie nel 

percorso educativo e nella 

realizzazione del Piano di Offerta 

Formativa. 

Firmare sempre tutte le 

comunicazioni per presa 

visione. 

Partecipare agli incontri 

scuola-famiglia, 

documentandosi sul profitto in 

Seguire con attenzione lo 

svolgimento dell’attività 

didattica e formativa. 

mailto:comm14300b@istruzione.it


 

 

  
 

Ministero del l ’ i struz ione,  del l ’università  e  de l la  r i cerca  

Istituto Comprensivo Villa Guardia 
Via Vittorio Veneto, 4 – 22079 Villa Guardia (Como)  

Tel: 031 480157 - Fax: 031 563406 - e-mail uffici: coic85400x@istruzione.it 
 

 
3 di 4 

Regolamento d’Istituto – allegato n.4 rev.00 

Favorire e sostenere la 

partecipazione della famiglia agli 

organi collegiali della scuola. 

ciascuna disciplina nelle forme 

e ore previste. 

In caso di impossibilità a 

partecipare alle riunioni fare 

riferimento ai rappresentanti di 

classe. 

Collaborare responsabilmente 

alla vita scolastica. 

INTERVENTI 

DIDATTICI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fornire una formazione culturale 

e professionale qualificata, 

aperta alla pluralità delle idee, 

nel rispetto dell’identità di 

ciascuno studente. 

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 di ciascuno studente, 

nel rispetto dei suoi ritmi e tempi 

di apprendimento. 

Offrire iniziative concrete per il 

recupero di situazioni di ritardo e 

di svantaggio, al fine di favorire 

il successi formativo e 

combattere la dispersione 

scolastica oltre a promuovere il 

merito ed incentivare le 

situazioni di eccellenza. 

Favorire la piena integrazione 

degli studenti stranieri, 

tutelandole la lingua e la cultura, 

anche attraverso la realizzazione 

di iniziative interculturali. 

Stimolare riflessioni e attivare 

percorsi volti al benessere e alla 

tutela della salute degli studenti. 

Garantire la massima trasparenza 

nelle valutazioni e nelle 

comunicazioni mantenendo un 

costante rapporto con le famiglie. 

Distribuire, per quanto possibile, 

in maniera il più possibile 

equilibrata i carichi di studio 

nell’arco della settimana. 

Garantire l’informazione relativa 

ai processi di valutazione 

mediante: 

Collaborare con gli insegnanti 

al fine di assicurare la 

frequenza del proprio figlio ad 

eventuali corsi di recupero e/o 

di approfondimento. 

Informarsi costantemente sul 

percorso didattico-educativo 

svolto a scuola. 

Controllare l’esecuzione 

regolare dei compiti assegnati. 

 

Partecipare alla attività 

scolastiche con serietà e 

profitto. 

Impegnarsi assiduamente 

nello studio per raggiungere 

gli obiettivi formativi e 

didattici. 

Eseguire regolarmente i 

compiti assegnati e in caso di 

inadempienza presentare 

giustificazione scritta dai 

genitori. 

Svolgere i compiti con ordine 

e precisione. 

Chiedere chiarimenti e 

spiegazioni al docente su 

argomenti non 

adeguatamente compresi. 

Imparare a auto valutarsi e 

apportare gli utili correttivi al 

proprio impegno scolastico e 

al proprio metodo di studio. 
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 a) la  visione delle prove di 

verifica durante i colloqui 

individuali; 

b) la consegna a casa di una 

copia delle prove di verifica, 

a richiesta del genitore. 
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