
 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

RMIC85900B - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “LA GIUSTINIANA” 
Via Giuseppe Silla, 3 - 00189 Roma   06 30365205    06 30356161 

Codice Fiscale  97197580588 
rmic85900b@istruzione.it     rmic85900b@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icslagiustiniana.gov.it 

 

Il PATTO EDUCATIVO di CORRESPONSABILITA' fra Scuola, Famiglia e Studente, è stato 

introdotto  dal DPR 235/'07, art 3,  e rappresenta  la condivisione delle regole del vivere quotidiano 

che possono avvenire solo grazie ad  una costante ed efficace collaborazione tra scuola e famiglia, 

attraverso questo Patto formativo, le parti si impegnano a costruire e sviluppare un'alleanza 

educativa basata su relazioni costanti e durature che riconoscano i reciproci ruoli.   

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
Allegato al Regolamento di Istituto - Revisione del 19/09/2018 

  

Il rispetto del Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia 

reciproca, atto a rafforzare le finalità educative  del Piano dell'Offerta Formativa ed il successo 

scolastico degli studenti.  Con esso 

  

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

  

• assicurare una formazione umana, etica e culturale di qualità, nella quale il processo di 

apprendimento, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica degli 

studenti vengono favoriti e garantiti dal «patto formativo»; 

• offrire un ambiente favorevole alla crescita della persona nella sua integrità, garantendo 

una didattica competente che in un clima educativo sereno e partecipativo, favorisca il 

processo di  formazione nel rispetto delle modalità, del tempi e del ritmi propri di ciascuna 

persona, intesa nella sua irripetibilità, singolarità e unicità; 

• promuovere iniziative concrete atte al recupero di condizioni di ritardo e di svantaggio, al 

fine di favorire  il successo formativo, contrastare la dispersione scolastica nonché 

promuovere il talento e incentivare i casi di eccellenza; 

• creare un ambiente  favorevole all'accoglienza, al confronto, all'integrazione e al rispetto 

reciproco, favorendo  la conoscenza tra studenti; 

• intraprendere relazioni  aperte al dialogo e alla collaborazione con le famiglie, con gli alunni 

e con tutte le agenzie educative presenti sul territorio; 

• comunicare costantemente con le famiglie nella massima trasparenza, informandole 

sull'andamento didattico - disciplinare degli studenti. con aggiornamenti sulle valutazioni 

delle prove, scritte, grafiche e orali tramite la scheda di valutazione e con i colloqui previsti 

nel rispetto I della privacy; 

• far rispettare le norme di comportamento e i divieti e prendere gli adeguati provvedimenti 

disciplinari previsti nel Regolamento d'Istituto in caso di infrazioni; 

• accogliere e ascoltare i bisogni degli alunni e delle loro famiglie promuovendo un sereno 

clima di fiducia e di dialogo; 

• mantenere ordine e pulizia in tutti gli spazi della scuola per assicurare un ambiente salubre 

e tranquillo. 
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TUTTE LE COMPONENTI OPERANTI NELLA SCUOLA, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo, 

si impegnano a garantire il buon funzionamento dell'Organismo scolastico. 

in particolare: 

 IL DIRIGENTE  SCOLASTICO si impegna a: 

• garantire e promuovere l'attuazione del Piano dell'Offerta Formativa, ponendo ciascuna 

componente scolastica nelle condizioni di esprimere al meglio il proprio ruolo; 

• garantire ad ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare, all'interno 

del proprio ruolo, competenze, professionalità e potenzialità, in un clima di dialogo, 

collaborazione e rispetto reciproci; 

• cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità entro la quale opera la scuola 

per cercare risposte adeguate. 

  

l DOCENTI si impegnano a: 

• informare gli alunni degli obiettivi educativi c didattici. dei tempi e delle modalità di 

attuazione delle attività per renderli responsabilmente partecipi del percorso educativo; 

• svolgere le attività di verifica e valutazione in modo congruo rispetto ai programmi e ai ritmi 

di apprendimento, esplicitandone criteri e modalità e motivandone gli esiti;  

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

nelle discipline di studio, oltre che agli aspetti inerenti il comportamento degli alunni; 

• prestare ascolto, attenzione, garantendo riservatezza ai problemi degli studenti, in modo da 

favorire l' interazione pedagogica con le famiglie; 

• applicare le normativa ed i protocolli riguardanti i bisogni educativi speciali degli alunni ed 

adoperarsi con azioni concrete, atte al recupero di eventuali condizioni di ritardo e di 

svantaggio, al fine di favorirne il successo formativo. 

  

Il PERSONALE A.T.A. si impegna a: 

• conoscere il Piano dell'Offerta Formativa e collaborare alla sua realizzazione, nell'ambito 

delle competenze di ciascuno; 

• segnalare al dirigente scolastico tutte le situazioni di violazione ai regolamenti interni di cui 

venissero direttamente a conoscenza durante l'esercizio della propria funzione; 

• offrire sempre la propria disponibilità e il proprio supporto per sostenere gli orientamenti 

educativi posti alla base del "patto formativo",favorendo l'instaurarsi di un clima di rispetto e 

collaborazione fra tutte le componenti scolastiche. 

  

LA FAMIGLIA si impegna  a:   

• condividere il Piano dell' offerta formativa della scuola assumendosi la responsabilità di 

partecipare al dialogo educativo e collaborare con i docenti; 

• informare la scuola di eventuali problemi che possano condizionare negativamente 

l'andamento scolastico del proprio figlio; 

• promuovere nei propri figli, mediante accurato controllo, il senso di responsabilità verso 

l'adempimento di doveri e impegni scolastici; 



• adoperarsi affinché i figli rispettino il Regolamento di Istituto, in particolar modo per ciò che 

riguarda la puntualità e la giustificazione di assenze o ritardi; 

• prendere parte attiva agli Organismi Collegiali; tenersi aggiornati su impegni, scadenze, 

iniziative scolastiche, controllando costantemente il quaderno delle comunicazioni dello 

studente e/o il Registro Elettronico e partecipando con regolarità alle riunioni previste; 

• far rispettare ai propri figli le norme di comportamento fissate nel Regolamento d'Istituto 

quali, ad esempio, la cura di un abbigliamento consono al contesto scolastico, il divieto di 

utilizzare cellulari e quello di portare a scuola materiale non attinente all'attività scolastica. 

• intervenire responsabilmente rispetto ad eventuali danni provocati dal/dalla figlio/a a 

persone o cose della scuola, anche attraverso il risarcimento dei danni, nelle forme e nelle 

modalità previste dal Regolamento di Istituto 

• instaurare un dialogo costruttivo con il Dirigente Scolastico e con i docenti, rispettando la 

loro libertà di insegnamento e la loro competenza valutativa 

• riconoscere e rispettare il ruolo di guida del Dirigente Scolastico e degli insegnanti anche 

nella diversità dei pareri e nel diritto di esprimere critiche civili e costruttive. 

  

LO STUDENTE   s’impegna  a : 

• essere consapevole dei propri diritti-doveri osservando assiduamente un comportamento 

positivo e rispettoso dell'ambiente scolastico, considerato come insieme di persone, arredi 

e attrezzature; 

• frequentare regolarmente e con puntualità le lezioni, assolvere con serietà agli impegni di 

studio e favorire un produttivo svolgimento dell'attività didattica e formativa conia propria 

attenzione e partecipazione alla vita della classe; 

• avere nei confronti del dirigente scolastico, dei docenti, del personale non docente il dovuto 

rispetto riconoscendo ed accettando l'autorevolezza educativa dell'adulto: 

• riferire puntualmente alla famiglia le comunicazioni provenienti dalla scuola e dai docenti e 

rispettare tutte le decisioni relative alla propria vita scolastica negoziate dai docenti con la 

famiglia; 

• usare un linguaggio e curare un abbigliamento consoni al contesto educativo che connota 

la scuola;           

• assumere comportamenti responsabili a tutela della sicurezza di se stessi e degli altri non 

solo a scuola ma in qualunque circostanza o esperienza promossa daIl’istituzione 

scolastica; 

• accogliere e rispettare le diversità personali e culturali e la sensibilità altrui impegnandosi a 

realizzare i  valori della tolleranza, della solidarietà, dell'integrazione. 

Il genitore e lo studente, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una 

corretta convivenza civile, sottoscrivono con il Dirigente Scolastico il presente Patto Educativo di 

Corresponsabilità condividendone gli obiettivi e gli impegni. 

  

Copia di tale Patto è inserita, come parte integrante, nel Regolamento d’istituto. 

 

Roma, _______________ 

 

Il Dirigente Scolastico Il Genitore Lo Studente 

 


