
 

 
 

 
(DPR 249/1998; Art. 3 DPR 21 novembre 2007, n. 235; Regolamento d’Istituto) 

 
Si stipula con la famiglia dell’alunno_________________________________________ il seguente 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 

 

PRINCIPI 

 
1. La scuola è l’ambiente educativo e di apprendimento in cui si promuove la formazione di ogni alunno e 
alunna attraverso l’interazione sociale in un contesto relazionale positivo. 

2. La condivisione delle regole del vivere e del convivere può avvenire solo con un’efficace e fattiva 

collaborazione con la famiglia. La scuola, pertanto, perseguirà costantemente l’obiettivo di costruire 

un’alleanza educativa con i genitori. Si tratta di relazioni costanti che riconoscano i reciproci ruoli e che si 

supportino vicendevolmente nelle comuni finalità educative. 

3. La scuola predispone il contratto formativo che viene consegnato ai genitori e sottoscritto dagli stessi al 
momento dell’iscrizione. 

4. Il Contratto Formativo è un “patto di corresponsabilità formativa ed educativa” che chiama in causa tre 

componenti: tutto il personale della scuola alunni e genitori. Si esplicita in un documento in cui scuola e 

famiglia, condividono una serie di principi e regole per costruire relazioni di fiducia e collaborazione nel 

rispetto della libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione. 

 
OBIETTIVI DEL PATTO E DEL REGOLAMENTO 

 

1. Tutelare i diritti ed esplicitare i doveri degli alunni e delle altre componenti della scuola. 
 
2. Chiarire la funzione di ciascuno nell'esercizio del controllo, gli strumenti a disposizione da adottare per 
esercitarlo.  
3. Definire che cosa la scuola si impegna a fare per il rispetto dei diritti e dei doveri. 

 

Gli alunni si impegnano a:  
1. Partecipare alla vita della scuola in modo attivo e responsabile.  
2. Frequentare regolarmente.  
3. Assolvere assiduamente agli impegni di studio.  
4. Avere comportamenti che consentano il regolare svolgimento delle attività didattiche.  
5. Rispettare il dirigente scolastico, i docenti e tutto il personale e gli alunni della scuola.  
6. Mantenere un comportamento e un linguaggio corretti con tutti.  
7. Osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento d'istituto. 

 
8. Utilizzare correttamente e non arrecare danni alle strutture, ai macchinari e sussidi 

didattici e a tutto il patrimonio della scuola. 



 

 
 

 
9.  Essere responsabili nel mantenere pulito ed accogliente l'ambiente scolastico. 

 

I docenti e tutto il personale della scuola si impegnano a: 
 

1. Far leggere e commentare, all’inizio di ogni anno scolastico, il presente regolamento.  
2. Promuovere relazioni positive basate sul dialogo, l’assertività e l’accettazione.  
3. Creare un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona.  
4. Attuare un servizio educativo- didattico di qualità.  
5. Promuovere attività formative di integrazione al curricolo. 

 
6. Attuare iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio e per la 

prevenzione e il recupero della dispersione scolastica. 
 

7. Informare le famiglie sull’andamento scolastico degli alunni, rilevato attraverso osservazioni 
costanti in itinere o in fase finale.  

8. Garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni. 
 

9. Curare la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che devono essere adeguati a tutti gli alunni, con 
particolare attenzione agli alunni diversamente abili.  

10. Fornire una adeguata strumentazione tecnologica compatibilmente con le risorse della scuola. 
 

11. Fornire servizi di sostegno e promozione del benessere individuale e sociale attraverso la 
collaborazione con gli enti e le agenzie formative del territorio. 

 

 

I Genitori si impegnano a: 
 

1. Collaborare attivamente con i docenti e il personale della scuola nel rispetto dei reciproci ruoli.  
2. Far frequentare regolarmente le lezioni ai propri figli.  
3. Rispettare gli orari della scuola. 

 
4. Guidare il figlio/a in un percorso graduale di assunzione di responsabilità nell'affrontare gli impegni 

di studio. 
 

5. Giustificare sempre le assenze (quelle per malattia superiori a cinque giorni saranno giustificate con 
certificato medico) e i ritardi. 

 
6. Segnalare eventuali problematiche che possono essere affrontate positivamente con le risorse 

disponibili nella scuola o nel territorio.  
7. Impegnarsi a instaurare un dialogo costruttivo con i docenti.  
8. Prendere visione e firmare puntualmente le comunicazioni scritte sul diario. 

 
9. Partecipare con regolarità alle attività e riunioni previste dalla scuola: elezione organi collegiali, 

assemblee di classe o di istituto, colloqui, incontri formativi rivolti ai genitori. 
 

10. Sostenere ed aiutare la comunità scolastica (partecipazione e collaborazione a momenti di vita 
scolastica quali feste, mostre, spettacoli, progetti…). 

 

Firma del docente coordinatore di classe _____________________________________________________ 
 

  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
(da restituire firmato al docente coordinatore di classe) 
 
I sottoscritti, genitori dell’alunno/a_______________________________________________________ 
 
dichiarano di aver preso visione del Patto di Corresponsabilità Educativa I.C.18 Veronetta-Porto 
 
Firma dei genitori________________________________________________________________________ 

   

 Verona, ________________ 
 


