
                         PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

Premessa 

La scuola è l’ambiente educativo e di apprendimento in cui si promuove la formazione di ogni alunno attraverso 

l’interazione sociale in un contesto relazionale positivo. L’interiorizzazione 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. Non si tratta di rapporti da stringere solo in momenti critici, 

ma di relazioni costanti che riconoscano i reciproci ruoli e che favoriscano il supporto reciproco nelle comuni finalità 

educative. Contestualmente all’iscrizione si richiede quindi ai genitori di sottoscrivere il presente Patto educativo di 

corresponsabilità, finalizzato a rafforzare la condivisione e il riconoscimento dei rispettivi ruoli. L’iscrizione è subordinata 

all’accettazione del Patto. 

Con questo patto educativo di corresponsabilità i genitori si impegnano a: 
                      

• conoscere l’Offerta Formativa e il Regolamento dell’Istituto (pubblicati sul sito www.icbrembatesopra.edu.it ); 

• partecipare con regolarità agli incontri scuola – famiglia e seguire con attenzione il percorso didattico ed educativo 

del proprio figlio; 

• controllare quotidianamente il diario, firmare le verifiche e le comunicazioni scuola- famiglia cartacee; 

• provvedere – sempre in classe prima, seconda e terza - al ritiro dell’alunno di persona o tramite persona maggiorenne 

delegata; 

• rispettare l’orario di ingresso e limitare le uscite anticipate; 

• giustificare sempre assenze e ritardi e motivare con certificato medico l’eventuale esonero dalle lezioni di Educazione 

fisica e dalle attività sportive; 

• guidare il figlio al rispetto delle regole della scuola, alla partecipazione responsabile alle attività didattiche, al puntuale 

svolgimento dei compiti assegnati e alla quotidiana cura di libri e corredo scolastico; 

• accompagnare il bambino nella cura dell’igiene personale e nella scelta di un abbigliamento adatto al contesto 

scolastico; 

• instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, valorizzando le reciproche competenze; 

• rivolgersi ai docenti e al Dirigente Scolastico in presenza di problemi didattici o personali, fornendo informazioni utili 

a migliorare la conoscenza degli studenti da parte della scuola; 

• rifondere i danni arrecati dai propri figli per dolo o colpa grave. 

Gli alunni si impegnano a: 

 
• conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto; 

• avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale A.T.A e dei loro compagni lo stesso rispetto, 

anche formale, che chiedono per se stessi; 

• non portare in classe denaro o oggetti personali di valore, consapevoli che la scuola non è responsabile del loro 

smarrimento o deterioramento; 

• tenere i cellulari spenti durante le lezioni; 

• essere puntuali alle lezioni e frequentarle regolarmente; 

• svolgere regolarmente ed in modo accurato il lavoro scolastico, sia in classe sia a casa, e studiare con assiduità e 

serietà; 

• portare sempre il materiale didattico occorrente e il diario per le comunicazioni scuola - famiglia; 

• rispettare i beni collettivi, mantenendo l’ordine e la pulizia dei locali, consapevoli del risarcimento dei danni 

volontariamente arrecati ai locali della scuola o al materiale didattico; 

• mantenere sempre un comportamento corretto, anche durante il cambio dell’ora e all’uscita da scuola;  

• far firmare puntualmente dai genitori (o dagli esercenti la potestà genitoriale) le comunicazioni del Dirigente Scolastico 

e dei docenti; 

• osservare le norme di sicurezza dettate dal Regolamento di Istituto. 

http://www.icbrembatesopra.edu.it/


I docenti si impegnano a: 

 
• comprendere i bisogni formativi del gruppo classe e dei singoli alunni, per progettare l’Offerta Formativa in base alla 

situazione iniziale della classe; 

• motivare gli alunni all’apprendimento, aiutandoli a scoprire e valorizzare le proprie capacità e attitudini; 

• rispettare i ritmi e gli stili individuali di apprendimento; 

• svolgere il proprio lavoro con impegno e serietà, in modo coordinato con i colleghi; 

• vigilare in modo assiduo e costante sui comportamenti e sulla sicurezza degli studenti, in tutte le attività e in tutti gli 

ambienti scolastici; 

• comunicare costantemente con le famiglie in merito ai risultati, alle eventuali difficoltà, ai progressi degli allievi nelle 

varie discipline e al livello di acquisizione di competenze sociali e civiche; 

• favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella scuola; 

• osservare le norme di sicurezza dettate dal Regolamento d’Istituto. 

Il Dirigente Scolastico si impegna a: 

 
• garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori, docenti e personale non docente 

nella condizione di ricoprire al meglio il loro ruolo; 

• garantire ad ogni persona la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie potenzialità; 

• garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della comunità scolastica; 

• cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, per ricercare risposte adeguate; 

• far rispettare le norme sulla sicurezza. 

 

I genitori sottoscrivono, condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente Patto educativo di 

corresponsabilità, unitamente al Dirigente Scolastico. 

                

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                           Firma del Padre  _______________________________________ 

 

                                                                                          Firma della Madre _____________________________________       

 

                                


