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ISTITUTO COMPRENSIVO “KAROL WOJTYLA” 

Via Concesio 2 - 00188 Roma 

Tel. 06/33610055 - fax 06/33613520 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

(in base all’art. 3 del D.P.R. 235/2007) 
 

 
Il Patto Educativo di Corresponsabilità ha l’obiettivo esplicito di definire in maniera chiara e 

condivisa i diritti e i doveri nel rapporto tra l’istituzione scolastica, le famiglie e gli studenti. Si basa 

su un positivo dialogo fra tutti i soggetti coinvolti per una responsabile crescita qualitativa tesa a 

garantire il successo educativo - formativo e a prevenire i disagi e gli insuccessi. 

Per questo motivo noi, come scuola, proponiamo alle componenti fondamentali della nostra 

comunità un “Patto”, cioè un insieme di principi, di regole e di comportamenti, che ciascuno di noi 

si impegna a rispettare per consentire a tutti di operare per una efficace realizzazione del comune 

progetto educativo. 

 

I docenti si impegnano a: 
 

- rispettare il proprio orario di servizio; 

- creare a scuola un clima di serenità, cooperazione ed armonia; 

- promuovere con ogni singolo alunno un clima di confronto e di reciprocità por accoglierne il 

vissuto e per motivarlo all’apprendimento; 

- presentare ai genitori nei tempi e nei modi stabiliti il piano dell’offerta formativa; 

- motivare alla famiglia, negli incontri periodici programmati, la valutazione relativa al 

processo formativo e qualsiasi altra difficoltà riscontrata nel rapporto con l’alunno (carenza 

d’impegno, violazione delle regole …); 

- richiedere colloqui con le famiglie in caso di necessità; 

- incontrare i genitori durante l’orario di ricevimento; 

- vigilare durante l’intervallo affinché gli alunni possano fruire in maniera intelligente e 

responsabile della pausa studio; 

- accompagnare gli alunni all’uscita della scuola; 

- informare i genitori degli alunni circa le proposte didattiche diverse da quelle curricolari per 

l’ampliamento dell’offerta formativa; 

- comunicare agli alunni il risultato delle verifiche in modo sollecito, chiaro e trasparente. 

 

Gli alunni si impegnano a: 
  

- rispettare tutto il personale della scuola e i compagni; 

- frequentare regolarmente le lezioni; 

- osservare scrupolosamente l’orario scolastico; 

- svolgere il lavoro assegnato a scuola e a casa; 

- portare sempre il materiale didattico occorrente; 

- non portare soldi ed oggetti di valore; 

- rispettare l’arredo scolastico, consapevoli che eventuali danni dovranno essere risarciti; 

- usare un abbigliamento consono all’ambiente scolastico; 

-  usare il telefonino o altri dispositivi tecnologici solo per motivi didattici autorizzati dai 

docenti e non per motivi personali; 

- nei casi consentiti di utilizzo dei dispositivi tecnologici, garantire il rispetto della privacy; 

- tenere in ordine il diario ed utilizzarlo per annotazioni di tipo scolastico; 
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- sottoporre ai genitori quotidianamente e far firmare le comunicazioni scuola-famiglia; 

- mantenere un comportamento corretto durante la ricreazione, il cambio dell’ora e all’uscita. 

 

La famiglia si impegna a: 
 

- instaurare un dialogo costruttivo con i docenti; 

- rispettare l’orario d’ingresso a scuola e limitare le uscite anticipate; 

- giustificare sempre le assenze il giorno del rientro a scuola (quelle per malattia superiori a 

sei giorni saranno giustificate con certificato medico); 

- controllare quotidianamente le comunicazioni scuola-famiglia e firmarle; 

- controllare l’esecuzione dei compiti assegnati; 

- controllare, attraverso un contatto frequente con i docenti, che l’alunno rispetti le regole 

della scuola e che partecipi attivamente e responsabilmente alla vita della scuola; 

- motivare con certificato medico l’esonero dalle lezioni di scienze motorie e sportive; 

- partecipare con regolarità alle riunioni previste; 

- contattare periodicamente i rappresentanti dei genitori; 

- controllare che l’alunno porti sempre il materiale scolastico. 

 

 

 

 
 


