
PATTO DI CORRESPONSABILITA  
EDUCATIVA  

Il “Patto di corresponsabilità” è la dichiarazione, 

esplicita e partecipata, dell’operato della scuola. 

Esso coinvolge l’intero corpo docente, i genitori, gli 

alunni gli organi dell’Istituto e gli enti esterni 

preposti od interessati al servizio scolastico. 

 Contribuisce allo sviluppo del reciproco senso di 

responsabilità ed impegno e trova esplicitazione nel 

PTOF (Piano dell’Offerta Formativa). 

Per sottolineare l’importanza della collaborazione tra 
alunni, genitori, Dirigente Scolastico, docenti e 
personale non docente Vi invitiamo, dopo aver letto 
attentamente gli impegni previsti dal documento, a 
sottoscrivere con noi questo Patto di 
corresponsabilità educativa. 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Leonardo Campanale 
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I genitori    
 
_______________________________________ 
 
_______________________________________ 
 

PEO: baic89900n@istruzione.it  

 PEC: baic89900n@pec.istruzione.it 

Sito Web: https://2cdrodaricasamassima.edu.it/ 
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I GENITORI SI IMPEGNANO A... 

 riconoscere il valore educativo della scuola; 

 conoscere il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della 
scuola; 

 conoscere e rispettare le regole della sezione/scuola; 

 collaborare affinché i loro figli si sentano motivati nei 
confronti degli impegni scolastici, nel rispetto della libertà di 
insegnamento di ogni docente; 

 partecipare agli incontri scuola/famiglia; 

 condividere atteggiamenti educativi in linea con quelli 
scolastici; 

 prendere visione delle valutazioni espresse, controfirmare le 
verifiche e discuterne con il proprio figlio; 

 rispettare gli orari di ingresso e garantire la presenza di un 
adulto cui affidare il minore all’uscita. 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A... 

 far conoscere le proprie proposte educative didattiche; 

 progettare percorsi curriculari finalizzati al successo scolastico 
in riferimento alle capacità di ogni allievo; 

 realizzare la flessibilità organizzativa e didattica per 
migliorarne l’efficacia; 

 valutare l’efficacia e l’efficienza delle proposte; 

 cercare, di concerto con la famiglia, le condizioni per rendere il 
tempo scuola più rispondente alle esigenze degli alunni e del 
territorio; 

 predisporre ambienti adeguati dal punto di vista igienico/
ambientale. 

GLI ALUNNI SI IMPEGNANO A... 

 frequentare regolarmente rispettando gli orari; 

 rispettare il personale scolastico, i compagni e le loro 
opinioni anche se divergenti, i mezzi, gli arredi  e gli 
ambienti di lavoro; 

 collaborare nella definizione delle regole, impegnandosi a  
rispettarle; 

 mantenere un comportamento corretto e rispettoso durante 
l’attività didattica; 

 eseguire le consegne a casa; 

 rappresentare agli insegnati ogni eventuale problema nello 
studio o nell’esecuzione delle consegne ed a mostrare ai 
genitori gli avvisi e le comunicazioni dei docenti e/o della 
Direzione; 

 eseguire con impegno le verifiche. 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 

GLI INSEGNANTI SI IMPEGNANO A... 

 garantire competenze e professionalità; 

 elaborare curricula formativi e didattici allo scopo di 
giungere  alla maturazione ed allo sviluppo intellettivo di 
ciascun alunno; 

 organizzare le attività didattiche e formative per favorire 
l’attenzione, la comprensione e l’impegno rispettando i 
tempi, gli stili di apprendimento degli alunni tenendo conto 
delle esigenze delle famiglie; 

 attuare tutte le strategie necessarie per coinvolgere ogni 
alunno alla partecipazione attiva della vita scolastica 
nell’ottica di una didattica motivante; 

 seguire gli alunni attivando strategie di recupero e rinforzo in 
caso di difficoltà; 

 verificare i percorsi formativi e didattici elaborati valutando i 
risultati raggiunti dagli alunni. 


