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NUOVO PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

La scuola ha il compito istituzionale di insegnare ed educare. Tale compito viene svolto in collaborazione tra 

famiglia, istituzioni, forze politiche, sociali e culturali che operano nel contesto territoriale di appartenenza. 

Il Patto vuol essere uno strumento attraverso il quale si rendono espliciti i reciproci rapporti, i diritti e i 

doveri che intercorrono tra l’Istituzione Scolastica e le famiglie nell’ambito di un’alleanza educativa che 

coinvolga la scuola, gli studenti  ed i loro genitori ciascuno secondo i rispettivi ruoli e responsabilità.             

Il Patto di Corresponsabilità è sottoscritto al momento dell’iscrizione ed è valevole per tutto il periodo di 

permanenza nell’istituzione. Al fine di consentire all’istituzione scolastica di realizzare con successo le 

proprie finalità educative e formative, ciascun soggetto è tenuto ad adempiere correttamente ai doveri che 

l’ordinamento gli attribuisce. Il seguente Patto di Corresponsabilità è stato redatto tenendo conto delle 

principali norme di riferimento: 

 

• DPR n. 249 del 24/06/1998 - Regolamento recante lo statuto degli studenti e delle studentesse 

della scuola secondaria; 

• D. M. n. 5843/A3 del 16/10/2006 – Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità; 

• DPR n° 235 del 21/11/2007 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 

1998, n, 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria. 

• Direttiva Ministeriale n. 16 del 5 febbraio 2007 - Linee di indirizzo generali ed azioni a livello 

nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo 

• Direttiva Ministeriale del 15 marzo 2007 - Linee di indirizzo utilizzo telefoni cellulari 

• LEGGE 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del 

fenomeno del cyberbullismo. 

 

Il Piano dell'Offerta Formativa si può realizzare solo attraverso la partecipazione responsabile di tutte le 

componenti della comunità scolastica. La sua realizzazione dipenderà quindi dall'assunzione di specifici 

impegni da parte di tutti. Nella fattispecie quindi si delineano i punti essenziali di questo impegno che tutte 

le componenti del Sistema Scuola sono chiamate a rispettare rigidamente:  

 

I docenti si impegnano a : 

 
1)Essere puntuali alle lezioni, precisi nelle consegne di programmazioni, verbali e negli adempimenti 

previsti dalla scuola;  

2)Favorire un clima sereno e positive relazioni interpersonali tra bambini e adulti; 

3) Rispettare gli alunni, le famiglie e il personale della scuola; 

mailto:spic822005@istruzione.it
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4) Informare studenti e genitori del proprio intervento educativo e del livello di apprendimento degli 

studenti; 

5) Informare gli alunni degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità di attuazione; 

6) Esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche orali, scritte e di laboratorio. 

7) Somministrare le diverse verifiche tenendo conto dei vari impegni della classe e badando a non 

condensarle negli stessi periodi o in giorni della settimana troppo vicini tra loro;  

8) Comunicare a studenti e genitori   con chiarezza i risultati delle verifiche scritte, orali e di laboratorio; 

9) Correggere e consegnare i compiti entro 15 giorni e, comunque, prima della prova successiva; 

10) Realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto; 

11) Favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità; 

12) Incoraggiare gli studenti ad apprezzare e valorizzare le differenze; 

   13) Motivare gli alunni all'apprendimento, aiutandoli a scoprire e valorizzare le proprie capacità e attitudini, 

spiegando loro dove sono arrivati, dove possono giungere e qual è il percorso formativo che devono 

compiere; 

14) Lavorare in modo collegiale con i colleghi della stessa disciplina, con i colleghi dei consigli di classe e con 

l'intero corpo docente della scuola nelle riunioni del Collegio dei docenti; 

15) Pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero e sostegno il più possibile 

personalizzate; 

16) Accertare, all'inizio dell'anno scolastico, i livelli di partenza dell'alunno; 

17) Seguire e aiutare gli alunni nel lavoro e sviluppare forme di apprendimento collaborativo tra i 

compagni; stabilire un clima sereno e di fiducia reciproca che consenta a tutti di lavorare al meglio delle 

proprie potenzialità, nonché di risolvere positivamente i conflitti e le situazioni di emarginazione; 

18) Rispettare la religione e la cultura di appartenenza degli alunni; 

19) Garantire nell'assegnazione dei compiti a casa un carico equilibrato tenendo conto della classe, delle 

ore di permanenza a scuola, delle festività, del rapporto tra esercitazioni scritte e orali;  

20) cercare strategie utili a rimuovere eventuali situazioni di emarginazione, disagio, difficoltà, 

demotivazione o scarso impegno; 

21) Favorire l’acquisizione, da parte degli alunni, di autonomia organizzativa; 

22) Sviluppare il senso della convivenza civile attraverso esempi di vita coerenti ed azioni atte ad 

apprezzare le possibilità offerte dall’ambiente scolastico e a costruirne progressivamente le regole; 

23) Prendere eventuali provvedimenti disciplinari commisurati alla gravità del fatto, sempre con finalità 

educativa, tendendo al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti  

all’interno della comunità scolastica. 

24) Favorire l’acquisizione delle competenze; 

25)Verificare i percorsi formativi e didattici elaborati e valutare i risultati raggiunti dagli alunni, tenendo 

conto dell’impegno e delle capacità di ciascuno; 
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26) Informare periodicamente le famiglie in relazione agli apprendimenti ed ai comportamenti; 

27) Curare costantemente la Didattica Digitale Integrata secondo quanto previsto dallo specifico 

Regolamento; 

27) Conoscere e rispettare tutte le regole presenti nel Regolamento d’Istituto ed in particolare nella sezione 

di proprio interesse dell’Appendice al Regolamento d’Istituto allegato al prot. n. 4080 del 22/09/2020 

e s.m.i. 

 

Gli alunni si impegnano a: 

 
1)   Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità; 

2)   Usare i dispositivi informatici individuali secondo quanto stabilito e concordato nel piano di lavoro del 

consiglio di classe; 

3)  Effettuare spostamenti solo se autorizzati dal docente; 

4)  Chiedere di uscire dall'aula solo in caso di necessità ed uno per volta; 

5)   Intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente; 

6)  Conoscere l'Offerta Formativa presentata dagli insegnanti; 

7)  Rispettare tutti gli adulti che si occupano della loro educazione: docenti, assistenti educativi, 

collaboratori scolastici, dirigente; 

8)   Rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui; 

9)  Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto; 

10)  Avere attenzione e rispetto nell’uso degli spazi, delle strutture, degli arredi, dei sussidi, nonché del 

materiale altrui e proprio; 

11)  Partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo; 

12)  Svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa; 

13)  Favorire la comunicazione scuola/famiglia; 

14)  Sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti; 

15) Utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature, gli strumenti ed i sussidi didattici senza arrecare 

danni al patrimonio della scuola; 

16)  Collaborare a rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di 

qualità della vita della scuola; 

17) Entrare a scuola in modo autonomo e responsabile; 

18) Rispettare le regole fissate dall’organizzazione scolastica e le regole di comportamento condivise; 

19) Evitare disturbo all’attività didattica mantenendo un comportamento corretto. 

20) Conoscere e rispettare tutte le regole presenti nel Regolamento d’Istituto ed in particolare nella sezione 

di proprio interesse dell’Appendice al Regolamento d’Istituto allegato al prot. n. 4080 del 22/09/2020 

e s.m.i.; 

21) Partecipare alle attività di Didattica Digitale Integrata. 
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I genitori si impegnano a: 

 
1)  Conoscere l'Offerta formativa della scuola; 

2)  Collaborare al progetto formativo partecipando, con proposte e osservazioni migliorative, a riunioni, 

assemblee, consigli e colloqui; 

3) Controllare sul libretto le giustificazioni di assenze e ritardi del proprio figlio, contattando anche la scuola 

per accertamenti; 

4)   Rivolgersi ai docenti e al Dirigente Scolastico in presenza di problemi didattici o personali; 

5)   Dare informazioni utili a migliorare la conoscenza degli studenti da parte della scuola. 

6)  Responsabilizzare i propri figli verso gli impegni scolastici, i doveri e le norme di vita comunitaria stabiliti 

all'interno del Regolamento d'Istituto; 

7)   Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti nel rispetto della libertà di insegnamento e della 

competenza valutativa degli stessi; 

8)   Prendere visione e firmare le comunicazioni scritte sul diario e sul libretto scolastico; 

9)  Giustificare per iscritto ogni assenza; 

10) Favorire l'autonomia personale dei figli, aiutandoli nell'organizzazione personale di tempi e spazi 

adeguati per i compiti, per il gioco, tempo libero, sport, TV, videogiochi e computer; 

11) Garantire un controllo costante dello zaino e porre attenzione nell'acquisto di materiale scolastico 

ingombrante e inutile; 

12) Far capire ai figli che i provvedimenti disciplinari che la scuola potrebbe adottare nei confronti degli 

alunni (Scuola Primaria e Secondaria di primo Grado) hanno finalità educativa, tesa a far comprendere 

l'errore e ad evitare che esso non sia più commesso in futuro e mirano al rafforzamento del senso di 

responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica; 

15) Favorire un rapporto costruttivo con la scuola (condividendone le scelte educative e didattiche) con un 

atteggiamento di dialogo e collaborazione tra adulti per il bene dell’alunno; 

16) Segnalare eventuali disservizi;  

17) Tenersi aggiornati su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemente il diario  ed il 

Registro Elettronico; 

18) Verificare che l’alunno segua gli impegni di studio e rispetti le regole della scuola; 

20) Rispettare gli orari di entrata e di uscita; 

21) Rispettare tutte le regole presenti nel Regolamento d’Istituto ed in particolare nella sezione di proprio 

interesse dell’Appendice al Regolamento d’Istituto allegato al prot. n. 4080 del 22/09/2020 e s.m.i.; 

22)  Collaborare con la scuola, nei limiti della propria competenza e capacità, alla realizzazione delle attività 

di didattica digitale integrata. 
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Il personale non docente si impegna a: 

 
1)  Essere puntuale e a svolgere con precisione il lavoro assegnato; 

2)  Conoscere l'Offerta Formativa della scuola e a collaborare a realizzarla, per quanto di competenza; 

3)  Garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza; 

4)  Segnalare ai docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati; 

5)  Favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella scuola 

(studenti, genitori, docenti); 

6)  Accogliere e sorvegliare gli alunni nei periodi antecedenti e successivi all’orario delle attività scolastiche 

e vigilare negli spazi scolastici durante l’orario di permanenza a scuola ; 

7)  Usare un linguaggio adeguato nei modi e nei toni, improntato al rispetto reciproco; 

8)  Tenere adeguatamente pulite le aule, gli arredi e gli altri spazi scolastici;  

9)  Collaborare con i docenti e genitori nel processo formativo ed educativo degli alunni; 

10) Essere disponibile se il docente dovesse allontanarsi dalla classe; 

11) Controllare che all’interno della scuola non circolino persone non autorizzate. 

12) Conoscere e rispettare tutte le regole presenti nel Regolamento d’Istituto ed in particolare nella sezione 

di proprio interesse dell’Appendice al Regolamento d’Istituto allegato al prot. n. 4080 del 22/09/2020. 

 

                             Il personale di segreteria si impegna a: 
 
1) Accogliere con gentilezza le richieste delle famiglie e del personale cercando di fornire indicazioni 

corrette e rapide nei limiti delle possibilità; 

2) Farsi tramite delle richieste delle famiglie e del personale per il miglioramento dell’organizzazione 

scolastica; 

3) Eseguire i compiti amministrativi con efficienza ed efficacia; 

4) Rispettare tutte le regole presenti nel Regolamento d’Istituto ed in particolare nella sezione di proprio 

interesse dell’Appendice al Regolamento d’Istituto allegato al prot. n. 4080 del 22/09/2020 e s.m.i. 

 

                                 Il Dirigente Scolastico si impegna a: 

 
1)  Garantire e favorire l'attuazione dell'Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori, docenti e personale 

non docente nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo; 

2)   Garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie potenzialità; 

mailto:spic822005@istruzione.it
http://www.istitutocomprensivosarzana.edu.it/


 
Ministero dell’Istruzione 

Istituto Comprensivo - “Goffredo Mameli” Palestrina 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

 

Viale della Vittoria, 2  – 00036 PALESTRINA (RM) 
C.M. RMIC8DQ001 - C.U.U. UFYDHC - C.F .93021340588 - Tel. 06 9538171   

e-mail: rmic8dq001@istruzione.it PEC: rmic8dq001@pec.istruzione.it  
 web www.icmamelipalestrina.edu.it  

 

3)   Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della comunità 

scolastica; 

4)   Cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, per ricercare 

risposte adeguate; 

5)  Far rispettare il presente Patto di Corresponsabilità; 

6) Ascoltare docenti, studenti, personale; 

7) Garantire la qualità dell’esperienza scolastica complessiva degli alunni; 

8) Migliorare la qualità delle relazioni fra le diverse componenti; 

9) Innovare la scuola cercando soluzioni organizzative sempre più efficaci; 

10) Usare un linguaggio nei modi e nei toni, improntato al rispetto reciproco; 

11) Rispettare tutte le regole presenti nel Regolamento d’Istituto ed in particolare nella sezione di proprio 

interesse dell’Appendice al Regolamento d’Istituto allegato al prot. n. 4080 del 22/09/2020 e s.m.i. 

 

PALESTRINA, lì 23/09/2020 

Per l’Istituto Comprensivo “G. Mameli” 

F.to* La Dirigente Scolastica 

            Ester Corsi 

 
 *firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93 

 

Restituire mezzo mail all’indirizzo rmic8dq001@istruzione.it debitamente compilata e sottoscritta 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Nuovo Patto educativo di corresponsabilità  scuola – famiglia 

 (Delibera del Consiglio di Istituto n. 195 del 10/09/2020) 

I sottoscritti …………………………………..………………………….. genitori dell’alunno/a………………………….…………………… 

della classe…………………….. Scuola Primaria/Secondaria di 1° grado ……………………………………………… dichiara di 

aver ricevuto il “Patto educativo di  corresponsabilità ” e di sottoscriverne i contenuti. 

PALESTRINA, li ………………………………………….  

                  Firma dei genitori 

………………………………………………………………..………………………………………………………………….  
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