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Testo di M.Bisani 
 

IL PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 
COSTITUISCE COINVOLGE ed IMPEGNA 

Il Patto Educativo e Didattico tra la scuola, gli alunni e le famiglie che definisce in 

maniera condivisa l’impegno reciproco di diritti e doveri per costruire una alleanza 

educativa nel rispetto dei ruoli 

SCUOLA 

ALUNNI 

GENITORI 
 

Il presente PATTO è parte integrante del Regolamento di Istituto che ne costituisce premessa e fondamento. 

Con la sottoscrizione del PATTO le parti si impegnano a conoscere anche il Regolamento di Istituto, affisso all’Albo e 

consultabile sul sito www.icvianitti.it  

Allora, AMICI, perché 

non costruiamo insieme 

una SCUOLA MIGLIORE,  

imparando a rispettare 

le regole scritte su questo 

bel DOCUMENTO?? 

Ehm…quale 

documento? 

Non ditemi che già 

ci avete fatto gli 

aeroplanini di 

carta… 
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La SCUOLA si impegna a: Al fine di: 
nei confronti degli ALUNNI: 

 

ACCOGLIERE, fornendo un ambiente educativo sereno e rassicurante realizzando un clima 

scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto; 
GUIDARE, promuovendo la motivazione all’apprendimento ed incoraggiando il processo di 

formazione educativo e didattico nel rispetto della unicità di ciascun alunno; 

VALUTARE, con trasparenza ed in tempi ragionevoli, riconoscendo e valorizzando l’impegno ed il 

talento, sviluppando la capacità di autovalutazione e considerando sempre il punto di partenza della 
preparazione di ciascuno; 

ORIENTARE, valorizzando le attitudini, le abilità e le competenze, favorendo la capacità di 

iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità ed incoraggiando gli studenti ad apprezzare e 

valorizzare le differenze per raggiungere scelte positive e consapevoli. 

 
Garantire percorsi di 

formazione e di 

apprendimento che siano 

di effettiva soddisfazione 

del diritto allo studio e 

promuovere il benessere 

ed il successo scolastico 
dei propri alunni 

nei confronti dei GENITORI: 

 

RENDERE TRASPARENTE e chiara la propria Offerta Formativa, la valutazione del lavoro 

scolastico e tutte le iniziative proposte; 

COMUNICARE costantemente con le famiglie, in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi 

nelle discipline di studio oltre che ad aspetti inerenti il comportamento e la condotta; 

PRESTARE ASCOLTO ed attenzione ai problemi degli alunni, così da favorire l’interazione 
pedagogica con le famiglie nel rispetto della riservatezza 

 
Stabilire e rafforzare uno 

scambio proficuo e 
costruttivo, teso alla 

formazione dell’alunno 

ed alla sua 

valorizzazione come 

persona 

Gli ALUNNI si impegnano a: Al fine di: 
RISPETTARE i propri compagni e tutto il personale della scuola, avendo riguardo per la sensibilità 

e le diversità personali e culturali di ciascuno ed evitando qualsiasi fenomeno di offesa e 

prevaricazione sia di linguaggio che nel comportamento 
STUDIARE, impegnandosi sia a scuola che a casa in modo responsabile e costante e prendendosi 

cura del proprio materiale; 

PARTECIPARE agli impegni scolastici, rispettandone gli orari, collaborando a tutte le attività 
didattiche individuali e/o di gruppo ed intervenendo durante le lezioni in modo ordinato e pertinente; 

COMPORTARSI sempre responsabilmente ed in modo adeguato alle situazioni, avendo cura 

dell’ambiente e delle attrezzature scolastiche 

 
Acquisire 

consapevolezza nelle 

proprie capacità per 

prepararsi ai futuri 

compiti come 

responsabili cittadini 

dell’Europa e del Mondo 

I GENITORI si impegnano a: Al fine di: 
INSTAURARE un dialogo costruttivo con la Scuola, nel rispetto delle scelte educative e didattiche 

stabilite dal POF e della distinzione dei ruoli; 

COLLABORARE al progetto formativo partecipando a riunioni, assemblee, consigli e colloqui e 
responsabilizzando i propri figli nelle esecuzioni dei compiti e nel corretto uso dei materiali; 

TENERSI AGGIORNATI su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando 

costantemente le comunicazioni scuola-famiglia; 

VERIFICARE, attraverso un contatto frequente con i docenti, che l’alunno rispetti gli impegni di 

studio, gli orari e le regole, incluso quella relativa all’uso delle apparecchiature elettroniche 

(Regolamento di Istituto Cap.5 art.18) 

Impegnarsi ad intervenire con coscienza e responsabilità in caso di eventuali problemi 

comportamentali 

 
Condividere con la 

Scuola valori e strategie 

per accompagnare i figli 

nel loro percorso di 
crescita personale e di 

inserimento nella Società 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO si impegna a: Al fine di: 
 

Promuovere e curare i rapporti tra amministrazione, scuola, famiglia e territorio, 

costituendo un referente certo per progetti e necessità 

Creare assieme alle famiglie 
ed al personale scolastico, 
l’ambiente più adatto ad un 
positivo percorso di studio e 
formazione 

 

Il Genitore dell’alunno/ a                                                                        Il Dirigente Scolastico 

______________________________ classe _____                        Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano 
 

 

 Firma ______________________________                                                                Roma________________ 


