
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
 

Diritti e doveri nel rapporto tra Istituzione Scolastica, famiglie e studenti 

Il rispetto di questo patto è la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca. 

Sottoscrivendolo e rispettandolo, tutti si impegnano affinché la scuola sia l’ambiente più favorevole 

all’apprendimento e alla formazione di ogni allieva/o, come individuo e come cittadino responsabile e 

consapevole. 

 

La Scuola si impegna a: 

• Favorire un rapporto sereno e costruttivo tra scuola e famiglia attraverso il dialogo e la collaborazione 

educativa per contribuire alla crescita della persona. 

• Rafforzare il senso di responsabilità verso le istituzioni, la società, l'ambiente e le singole persone. 

• Garantire il rispetto della privacy, dell'identità culturale e religiosa di studenti e famiglie. 

• Educare al confronto, nel rispetto dei valori democratici, per realizzare una cittadinanza attiva e 

responsabile. 

• Individuare modalità e mezzi per favorire i tempi e i ritmi propri di ciascuno facendo acquisire competenze. 

• Predisporre offerte formative integrative, finalizzate anche al recupero e al potenziamento 

dell'apprendimento. 

• Informare sul funzionamento della scuola, sulle attività organizzate e sugli obiettivi didattici e formativi, 

illustrando obiettivi, modalità di verifica e criteri di valutazione. 

• Comunicare tempestivamente le valutazioni delle prove scritte, orali e grafiche. 

 

L’alunno/a si impegna a: 

• Conoscere i propri diritti e doveri, rispettando leggi e regolamenti per realizzare una convivenza civile e 

corretta. 

• Rispettare gli altri, rifiutando ogni forma di pregiudizio, di violenza e di comportamenti contrari alla dignità 

e alla privacy della persona, senza adottare azioni di bullismo o di omertà nei confronti di compagni e 

adulti. 

• Rispettare e utilizzare correttamente gli ambienti scolastici, le attrezzature e i laboratori. 

• Avere un linguaggio e un abbigliamento consono all'ambiente educativo in cui si vive e si opera, 

comportandosi in modo adeguato anche nel momento del pasto o delle ricreazioni. 

• Partecipare con impegno alle attività di recupero e/o potenziamento. 

 

La famiglia si impegna a: 

• Collaborare alla realizzazione delle finalità educative, attraverso un sereno e costruttivo rapporto con 

i docenti e la partecipazione agli incontri organizzati dall’istituzione scolastica. 

• Avere contatti e colloqui periodici con gli insegnanti per verificare apprendimenti e comportamenti del 

proprio figlio/a. 

• Rispettare la libertà d'insegnamento dei docenti, esercitata in coerenza con il Piano dell'Offerta 

Formativa, con la progettualità dei docenti di classe e con il piano di lavoro individuale. 

• Riconoscere il ruolo professionale dei docenti in rapporto alla responsabilità educativa dei genitori. 

• Collaborare con la scuola nel trasmettere le regole democratiche di pacifica convivenza e nel rispetto di 

diritti e doveri. 

• Informare la scuola di eventuali problematiche, anche sanitarie, che possono avere ripercussioni 

sull'andamento scolastico. 

• Favorire la partecipazione del figlio/a alle proposte del Piano dell'Offerta Formativa. 

• Partecipare attivamente alla vita della scuola, consultando con regolarità il sito e il registro elettronico. 

• Assicurare una frequenza regolare e puntuale alle attività scolastiche, evitando il più possibile le entrate 

in ritardo e le uscite anticipate; giustificare sempre eventuali assenze o ritardi. 

• Limitare i contatti telefonici con il figlio/a a casi di effettiva urgenza e solamente attraverso gli uffici di 

Segreteria. 

• Aiutare i figli a organizzarsi con l'orario scolastico, i compiti assegnati, la preparazione della cartella con il 

giusto materiale. 

• Risarcire eventuali danni causati dal figlio/a. 

 

La riapertura delle Scuole e la gestione di tutte le attività scolastiche in sicurezza chiedono la collaborazione 

e la condivisione delle responsabilità fra tutte le parti in causa (Dirigente, Docenti, Personale scolastico, 

Studenti, Famiglie) per la gestione delle attività scolastiche anche durante il periodo di post-emergenza 

sanitaria da Covid-19. 

 



In coerenza con le indicazioni del Ministeriali e delle Autorità sanitarie, la Scuola si impegna a 

• Adottare e aggiornare un Piano Organizzativo che si adatti nel tempo all’eventuale evoluzione della 

situazione. 

• Garantire condizioni di sicurezza e igiene in tutti gli ambienti dedicati alle attività scolastiche. 

• Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte a all’intera comunità scolastica. 

• Garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle comunicazioni, 

anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della privacy. 

• Sorvegliare la corretta applicazione delle norme di comportamento, regolamenti e divieti, che vengono via 

via aggiornati.  

 

Compatibilmente con l’età, l’alunno/a si impegna a 

• Rispettare tutte le norme di comportamento, i regolamenti e i divieti definiti dalle Autorità competenti e 

dalla Direzione Scolastica, norme che vengono via via aggiornate in base all’evolversi della situazione. 

• Favorire il corretto svolgimento di tutte le attività scolastiche, garantendo attenzione e partecipazione attiva sia 

in presenza sia a distanza. 

• Trasmettere/condividere con i propri familiari/tutori tutte le comunicazioni provenienti dalla Scuola. 

 

La famiglia si impegna a 

• Prendere visione, rispettare e applicare quanto indicato nel Piano Organizzativo della Scuola, dal Ministero 

e dalle Autorità competenti in base all’evoluzione della situazione. 

• Condividere e sostenere le indicazioni della Scuola, in un clima di positiva collaborazione, al fine di garantire 

lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche. 

• Comunicare in tempo reale alla scuola ogni volta si presenti nella propria famiglia una delle situazioni 

considerate dalla normativa ostative dell’accesso a scuola. 

• Garantire il puntuale rispetto degli orari di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza scolastica dei propri 

figli sia in presenza sia a distanza. 

 
 

SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
 

In data viene sottoscritto il Patto Educativo di Corresponsabilità, obbligatorio e 

vincolante, valido per tutta la permanenza dell'alunno/a nell'IC “Sandro Onofri”, Roma. 
 

Per l'Istituzione Scolastica: Il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Paola Felli  

 

I genitori    

 
L’alunno/a    


