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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
(D.P.R. n. 235 -  21/11/2007) 

 

a.s. 2019/20 
 

Il Patto educativo di corresponsabilità Scuola-Famiglia rappresenta lo strumento per promuovere 

e concretizzare una reale convergenza sulle procedure, la condivisione delle strategie educative, 

la corresponsabilità nel percorso di crescita umana e culturale delle giovani generazioni affidate 

alla scuola, senza correre il rischio di alcuna reciproca delegittimazione.  

Linee di Indirizzo MIUR per la partecipazione dei genitori e la corresponsabilità educativa. 

 

La SCUOLA,  

affermando che il bambino/persona che apprende 

è al centro del sistema scolastico, 

è soggetto ATTIVO della propria crescita  

e CORRESPONSABILE 

del vivere sociale, 

SI IMPEGNA A 

 Far conoscere le proprie proposte educative e didattiche 

 Progettare percorsi curricolari significativi e personalizzati finalizzati 

al successo scolastico in riferimento alle capacità/potenzialità 

individuali dell’allievo 

 Realizzare le possibili forme di flessibilità organizzativa e didattica 

per migliorare, così, l’efficacia del servizio di educazione e di 

istruzione 

 Monitorare e Valutare l’efficacia e l’efficienza delle proposte 

 Individuare le condizioni per rendere il tempo scuola più rispondente 

alle esigenze degli alunni 

 Garantire la tutela della riservatezza dei dati personali degli alunni e 

delle rispettive famiglie  

 Garantire la sicurezza degli alunni negli ambienti scolastici 
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 Tutelare la riservatezza dei dati personali e di garantire la protezione 

necessaria da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione, 

mettendo in pratica policy e prassi con riferimento alla raccolta e 

all'utilizzo dei dati personali e all'esercizio dei diritti che vi sono 

riconosciuti dalla normativa vigente. 

 

 

IL PERSONALE DOCENTE SI IMPEGNA A 

 

 Garantire competenza e professionalità mediante sistematiche iniziative di 

formaizone/aggiornamento 

 Rispettare l’orario scolastico e garantire la propria presenza all’interno della 

classe 

 Adottare un comportamento esemplare basato sulla professionalità e sul 

senso di responsabilità  

 Creare un clima sereno e positive relazioni tra bambini e adulti 

 Promuovere occasioni di incontro scuola-famiglia formali e informali per 

favorire il confronto e il dialogo 

 Coinvolgere le famiglie nelle attività scolastiche ed extrascolastiche 

 Favorire le pari opportunità e l’inclusione sociale di tutti gli alunni 

 Garantire la protezione dei dati personali necessaria da ogni evento che 

possa metterli a rischio di violazione, mettendo in pratica policy e prassi con 

riferimento alla raccolta e all'utilizzo dei dati personali e all'esercizio dei 

diritti che vi sono riconosciuti dalla normativa vigente 

 Favorire l’acquisizione, da parte degli alunni, di autonomia operativa e 

spirito d’iniziativa nell’ottica del conseguimento delle competenza chiave 

richieste a livello europeo 

 Attivare interventi di recupero e/o di potenziamento  

 Esprimere nuove progettualità, in particolare, nell’ottica delle innovazioni 

dei curricoli e delle strategie metodologico-didattiche  

 Verificare costantemente l’acquisizione di competenze e il livello di 

maturazione globale degli alunni 

 Stabilire momenti e periodi, con cadenze regolari, per la valutazione degli 

apprendimenti, tenendo conto dell’impegno, del comportamento e 

dell’intero percorso formativo svolto da ogni alunno 

 

I RESPONSABILI DELL’OBBLIGO SCOLASTICO 

  SI IMPEGNANO A  

 

 Assicurare la frequenza regolare della scuola dei propri figli; 

 Monitorare l’adempimento a tutti i doveri scolastici nel rispetto del 

Regolamento d’Istituto 

 Curare l’igiene personale dei propri figli 
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 Curare che il proprio figlio sia dotato di tutto il materiale occorrente per le 

attività didattiche quotidiane 

 Collaborare con gli insegnanti affinchè l’azione educativa sia concorde, 

coordinata ed efficace al processo di crescita globale dell’alunno 

 Rispettare la professionalità degli operatori scolastici adottando 

atteggiamenti improntati alla disponibilità, alla fiducia, allo scambio, al 

dialogo, al confronto costruttivo 

 Curare i rapporti con la scuola, controllando costantemente il quaderno delle 

comunicazioni scuola/famiglia; 

 Partecipare alle assemblee ed ai colloqui calendarizzati. 

 Rispettare le regole organizzative proprie dell’Istituzione Scolastica 

frequentata dal proprio figlio contenute in disposizioni e informative 

specifiche e nel Regolamento d’Istituto. 

 

L’azione della scuola è definita in maniera esplicita nei seguenti documenti: 

 Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

 Regolamento d’Istituto _Regolamento delle studentesse e degli studenti 

Carta dei servizi – Piano Triennale per la Trasparenza e Integrità 

 Contratto Integrativo d’Istituto 

 Progettazioni curricolari  e didattiche annuali 

 Scheda/documento di valutazione 

 Certificazione delle competenze individuali 

 Programma annuale/Conto consuntivo 

 

Il presente documento viene letto, approvato e firmato. 

 

Data___________                                                  Classe/Sez________________ 

 

L’EQUIPE PEDAGOGICA/IL CONSIGLIO DI CLASSE 

DOCENTE FIRMA 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Il Docente Coordinatore                         ……………………………………………. 
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