
 

ALLEGATO 3 - PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’  
  

L’Istituto Comprensivo di Riano formula e propone il Patto Educativo come strumento di comunicazione tra 

scuola, famiglia e alunni finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra 

istituzione scolastica studenti e famiglie.  

  

Il rispetto dei diritti e doveri delle parti coinvolte offrirà maggiori possibilità di buoni risultati all’apprendimento e 

convivenza all’interno della scuola.   

 

La scuola si impegna a  

  

La famiglia si impegna a  Gli alunni  si impegnano  a  

Formulare e realizzare 
programmi di insegnamento 
che diano agli alunni la 
possibilità di acquisire le 
capacità di studio, le abilità di 
base nelle diverse aree (dei 
linguaggi, matematica, 
scientifica, tecnologica 
storica sociale) per il 
raggiungimento degli obiettivi 
e delle competenze.  
  

Rispondere ai bisogni 
formativi degli studenti 
tenendo conto delle loro 
differenze culturali, delle 
attitudini personali e delle 
differenze nelle modalità, nei 
ritmi, negli stili di 
apprendimento.  
  

A mettere in atto tutti gli 
accorgimenti possibili per 
recuperare le difficoltà e per 
sviluppare al massimo le 
potenzialità di ciascun 
alunno, strutturando anche 
attività di recupero sostegno 
e sviluppo degli 
apprendimenti, nei limiti delle 
risorse a disposizione e 
valorizzando le eccellenze.  
  

A creare  un clima scolastico 
positivo che favorisca le 
relazioni, l’integrazione di tutti 
gli studenti specie se con 
diversità culturali o diverse 
abilità.  
  

Motivare ciascun alunno e il 

gruppo classe allo studio  

A scambiare con gli 
insegnanti ogni informazione 
utile alla buona riuscita del 
lavoro scolastico e della 
relazione educativa.  
  

Riconoscere i bisogni 
formativi dei propri figli, 
sostenerne il lavoro 
accogliendo serenamente 
successi ed insuccessi 
quando accompagnati da 
serietà ed impegno.  
  

A collaborare con la scuola 
nel  sostenere 
l’apprendimento delle regole 
di convivenza e 
nell’assunzione di impegno e 
di responsabilità degli alunni.  
  

Collaborare con la scuola  

controllando  

sistematicamente la 
frequenza scolastica e il 
lavoro dei figli.  
  

Rispettare l’orario di ingresso 
e limitare al minimo 
indispensabile le uscite e le 
entrate fuori orario.  
  

Controllare con frequenza il 
diario e i compiti assegnati.  
  

Prendere visione e firmare 
tempestivamente le 
comunicazioni scuola famiglia 
e le giustificazioni delle 
assenze.  
  

  

Partecipare ai momenti di  

Ad osservare le regole della 
scuola, della convivenza nel 
gruppo, rispettandole 
persone e le cose.  
  

A mantenere sempre 
comportamenti corretti per il 
rispetto e la sicurezza di se e 
degli altri.  
  

A lavorare con impegno e 
responsabilità, osservando le 
prescrizioni e le indicazioni 
degli insegnanti e di tutto il 
personale della scuola.  
  

A svolgere accuratamente e 
nei tempi stabiliti i compiti 
assegnati a scuola e per 
casa.  
  

Ad avere a disposizione il 
materiale di lavoro richiesto 
tenendolo con cura.  
  

Rispettare i locali scolastici.  

  

Rispettare l’igiene personale, 
indossare abiti consoni 
all’ambiente scolastico, usare 
un linguaggio adeguato al 
contesto scolastico, mai 
scurrile.  
  

A comunicare sempre agi 
insegnanti difficoltà proprie e 
del gruppo, allo scopo di 
ricercare soluzioni.  
  

Ad accettare eventuali 

insuccessi nel lavoro e nel 

gioco con serenità e  



  

individuale e collettivo 
strutturando le lezioni in 
modo da favorire l’autonomia 
e la operazione tra alunni.  
  

Comunicare costantemente 
con le famiglie, informandole 
sull’andamento scolastico dei 
loro figli anche per rimuovere 
eventuali cause di disagio, 
demotivazione e scorso 
impegno.  
Fare rispettare le norme di 
comportamento, i 
regolamenti e i divieti, 
prendendo adeguati 
provvedimenti disciplinari in 
caso di infrazioni.  
Gli insegnanti si impegnano a 

consegnare all’uscita della 

scuola gli alunni minorenni ai  

rispettivi genitori o delegati  

  

incontro e confronto con la 
scuola (consigli di classe, 
riunioni, assemblee, ecc).  
  

Ad incoraggiare gli alunni ad 
assumersi la responsabilità e 
le conseguenze delle proprie 
azioni, anche con atti di 
riparazione, in caso di 
condotte contrarie alla buona 
convivenza e al rispetto delle 
persone e delle cose.  
I genitori si impegnano a 

rispettare la consegna 

tempestiva di eventuali 

deleghe per il ritiro da scuola 

dei figli  e a rispettare gli orari 

di entrata e uscita.  

motivazione  al 

miglioramento.  

Assumersi la responsabilità e 
le conseguenze delle proprie 
azioni anche con atti di 
riparazione in caso di 
condotte contrarie al 
regolamento d’istituto, alla 
buona convivenza e al 
rispetto delle persone e delle 
cose.  
  

Riferire tempestivamente alle 
famiglie le comunicazioni 
provenienti dalla scuola e 
dagli insegnanti e far firmare 
regolarmente gli avvisi.  
  

  

  

Per accettazione Patto di Corresponsabilità Educativa 

  

                                                                                                      Il Dirigente Scolastico   
                                                                                                           …………………………………     

 

  

L’alunno …………………………………………………………… classe ………. Sezione ….. 

della Scuola ………………………………………..……….  

                - 

La famiglia …………………………………………………..  

                 Madre                                                                                               Padre   

__________________________                                                _________________________                                                       

 

    


