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Patto educativo di corresponsabilità

"L'educazione deve tendere allo sviluppo della personalità, dei talenti, delle a- abilità mentali e fisiche; allo
sviluppo del rispetto per i diritti umani e per le libertà fondamentali; alla preparazione ad una vita

responsabile in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, uguaglianza fra i
sessi e amicizia tra tutti i popoli, gruppi etnici, nazionali e religiosi; allo sviluppo del rispetto per l'ambiente

naturale."
Convenzione ONU 1989

Il “Patto di corresponsabilità” è un accordo e un impegno formale e sostanziale tra genitori, studenti e
scuola con la finalità di rendere esplicite e condivise, per l’intero percorso del primo ciclo di istruzione, le

linee educative del percorso formativo degli studenti.

Tale patto educativo viene sottoscritto in modo vincolante e impegna le fami- glie, fin dal momento
dell’iscrizione, a condividere l'azione educativa svolta dalla scuola.

La scuola, attraverso l’insegnamento delle discipline, assume il ruolo fonda- mentale di affiancare i genitori
nel percorso educativo dei figli, oltre ad essere il luogo deputato alla formazione culturale degli studenti.

I traguardi per lo sviluppo delle competenze vengono raggiunti durante l’arco dell’intero triennio, secondo
le linee guida nazionali.

Per costruire un'efficace collaborazione tra famiglia e scuola durante tutto il percorso di crescita dello
studente, è necessaria una condivisione responsabile dei seguenti valori: rispetto, fiducia e solidarietà.

Il Patto di Corresponsabilità è un documento importante che mette in evidenza il contratto educativo tra
scuola e famiglia, al fine di garantire il corretto funzionamento dell'attività didattica.
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Patto di Corresponsabilità
Normativa di riferimento

Visti gli artt. 30, 33 e 34 della Costituzione Italiana; DPR 275 del 1999.

Visto il DM n° 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”.

Visti il DPR n° 249 del 24/06/1998 e il DPR n° 235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto delle
studentesse e degli studenti della scuola secondaria”.

Visto il DM n° 16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la
prevenzione del bullismo”.

Visto il DM n° 30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni
cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari,
dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”.

Visto il Regolamento d'Istituto dell'IC “E. Q. Visconti”.

La famiglia deve essere consapevole che

È prerogativa esclusiva del Dirigente Scolastico l'attribuzione dei docenti alle classi, tenuto conto dei
criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti.

Non è consentita la scelta dei docenti e della sezione. Non è possibile

effettuare il cambio di sezione.

La sostituzione del personale docente con personale supplente è disciplinata da apposita normativa (CCNL
29/11/07 e DL 112/2008 convertito nella Legge n.103/2008 e come modificato dai relativi articoli del DL
150/2009 nonché dal

combinato del DM 206/2009 e delle apposite circolari esplicative richiamate nella Circolare della
Funzione Pubblica n.8/2010).
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Nella scuola primaria, di norma, si procede alla nomina di personale supplente a decorrere dalle assenze di
cinque giorni; nella scuola secondaria di primo grado a decorrere dalle assenze di quindici giorni.
In casi eccezionali e per motivi di sicurezza, qualora l’assenza della/del docente si verifichi nelle prime o
nelle ultime ore di lezione, la scuola si riserva di posticipare l’entrata o anticipare l’uscita da scuola degli
alunni previa comunicazione alle famiglie sul Registro Elettronico da effettuarsi almeno un giorno prima del
verificarsi dell’assenza dell’insegnante. (Regolamento di Istituto)

La famiglia si impegna a

1. Leggere, conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto e il Decalogo al suo interno.

2. Rispettare la scelta di attribuzione dei docenti alle classi, compito esclusivo del Dirigente Scolastico,

tenuto conto dei criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti.

3. Tener presente che le competenze vengono acquisite nell’arco del quinquennio per la scuola

primaria e nell'arco del triennio per la scuola secondaria di primo grado (Indicazioni Nazionali per il

curricolo della Scuola dell’Infanzia e del primo ciclo d’Istruzione, settembre 2012).

4. Accettare l'inserimento del/la proprio/a figlio/a ad una determinata classe e sezione, non

essendo consentito il cambio di sezione, salvo casi particolari che verranno valutati dalla

dirigenza scolastica.

5. Rispettare le scelte educative e didattiche dell’insegnante, riconoscendone l’autorevolezza, le

competenze professionali e l'autonomia dell'insegnamento (Art. 33 comma 1 della Costituzione

Italiana; DPR 275 del 1999).

6. Collaborare al progetto formativo partecipando, con proposte costruttive e coerenti, a riunioni,

assemblee, consigli di classe e colloqui.

7. Rivolgersi ai docenti in presenza di problemi educativi, didattici o personali, in modo rispettoso e

chiaro.

http://www.icvisconti.edu.it


Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

ISTITUTO COMPRENSIVO” ENNIO QUIRINO VISCONTI”
Via della Palombella 4 - 00186 Roma  - Tel  06.6833114

Cod. Mecc. RMIC818005 - Codice Fiscale  97198370583 – web  www.icvisconti.edu.it
e-mail rmic818005@istruzione.it     e-mail certificata  rmic818005@pec.istruzione.it

Sito web: www.icvisconti.edu.it
8. Non chiamare il/la proprio/a figlio/a al cellulare durante l'intero orario scolastico e non prima

dell'uscita dalla scuola; in caso di comunicazioni urgenti, utilizzare esclusivamente il telefono fisso

del plesso scolastico.

9. Controllare quotidianamente il diario personale cartaceo degli alunni e il Registro Elettronico

relativamente agli argomenti svolti, ai compiti assegnati, alle annotazioni, alle note disciplinari e

ai voti attribuiti.

10. Leggere e firmare tempestivamente: note disciplinari, avvisi e comunicazioni.

11. Far rispettare l’orario d’entrata e d’uscita dalla scuola.

12. Garantire una frequenza assidua alle lezioni, nel rispetto del calendario scolastico ufficiale,

evitando il più possibile le assenze in particolare a fine quadrimestre.

13. Giustificare tempestivamente ogni assenza del/della figlio/a.

14. Controllare e responsabilizzare i/le propri/e figli/e allo svolgimento dei compiti assegnati e

all'ordine e cura del materiale personale e didattico.

15. Motivare i/le ragazzi/e allo studio e all’apprendimento, seguendoli/e in modo costante nel

percorso scolastico, incoraggiandoli soprattutto nei momenti di difficoltà.

16. Risarcire gli eventuali danni provocati dai/dalle propri/e figli/e agli arredi, alle attrezzature

scolastiche e in occasione di visite didattiche e campi scuola.
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La scuola si impegna a

1. Creare un clima scolastico sereno in cui favorire il rispetto di sé e degli altri, l'accoglienza, il

dialogo e l'integrazione tra le persone.

2. Valorizzare i comportamenti positivi delle alunne e degli alunni e intervenire con fermezza e con

volontà di recupero, nei confronti di coloro che assumono comportamenti negativi.

3. Incoraggiare e gratificare la creatività di ognuna/o, favorendo anche la capacità di iniziativa, di

decisione e di assunzione di responsabilità.

4. Aiutare la/lo studente ad apprendere un metodo di studio il più possibile autonomo ed efficace.

5. Promuovere e valorizzare il successo formativo.

6. Comunicare alle famiglie l’andamento didattico - disciplinare e l’esito finale delle/degli studenti.

7. Cogliere e promuovere la valenza formativa della valutazione, comunicando a studenti e genitori con

chiarezza i risultati delle verifiche scritte e orali.

8. Conoscere, far conoscere, rispettare e far rispettare il Regolamento di Istituto e il Decalogo al suo
interno.

9. Esplicitare, fin dall’inizio dell’anno scolastico, le richieste e le eventuali sanzioni per chi trasgredisce

le regole.

10. Salvaguardare l’incolumità fisica e psicologica delle alunne e degli alunni.

11. Contrastare qualunque atteggiamento di prevaricazione fisica, verbale e mediatica

(cyberbullismo).

12. Educare ad un uso corretto della rete anche a casa, ad esempio prevedere un tempo limitato  di

accesso alla rete e spegnere la connessione nelle ore notturne.
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Le/Gli studenti si impegnano a

1. Rispettare, accogliere ed aiutare tutti compagni indipendentemente dall'appartenenza

etnico culturale originaria.

2. Accettare le idee espresse dai compagni in modo rispettoso ed educato e sostenere

correttamente la propria opinione.

3. Conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto.

4. Non usare il cellulare a scuola.

5. Essere puntuali alle lezioni, rispettando l'orario d'entrata e non fare assenze ingiustificate.

6. Mantenere un comportamento corretto in ogni situazione e lasciare la classe in ordine

durante ed al termine delle lezioni.

7. Comportarsi in modo adeguato per la propria sicurezza e quella altrui, durante le lezioni e in

particolare nel corso dell'intervallo.

8. Evitare di danneggiare il materiale scolastico che, altrimenti, dovrà essere risarcito dalle famiglie.

9. Fare sempre i compiti a casa ed eventualmente chiedere spiegazioni alle professoresse e ai

professori.

10. Partecipare alle lezioni con impegno e serietà, portando sempre il materiale richiesto e

presentandosi con un abbigliamento consono all'ambiente scolastico.

11. Rivolgersi con un linguaggio educato e rispettoso a docenti, collaboratori scolastici e alle altre

alunne e agli altri alunni.

12. Condividere con le/i docenti gli eventuali problemi, in un clima di rispetto e di dialogo.
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13. Chiedere sempre il permesso alla/al docente in classe per uscire dall'aula.

14. Far firmare alla famiglia sempre e in modo tempestivo gli avvisi ricevuti sul diario personale

cartaceo.

La Dirigente Scolastica è la garante del presente “Patto di Corresponsabilità”. È sua cura attivare momenti
di informazione e discussione e invitare i responsabili a sottoscriverlo. In particolare:

• Mette a disposizione dei genitori i documenti di riferimento dell’Istituzione scolastica: il Progetto

d'Istituto, la Carta dei servizi e il Regolamento.

• Accoglie i genitori all’inizio del percorso scolastico e li informa sui valori e le regole condivise

descritte dal presente Patto.

• Promuove tra le/i docenti lo scambio di metodi e buone prassi, già esistenti nell'Istituto, con la

finalità di aumentare l'opportunità di acquisire i valori dichiarati nel presente Patto da parte degli

studenti.

• Favorisce la comunicazione, il dialogo e la collaborazione tra le componenti della comunità

scolastica.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Rossana Piera Guglielmi
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai

sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/93)
______________________________________________________________________________________________________________________

Il genitore ________________________________________
Il genitore ________________________________________
dell’alunno/a______________________________________________ classe _____ sez.______ scuola [ ] primaria [ ] secondaria
plesso _________________________

condividono e sottoscrivono il presente Patto di Corresponsabilità.

Roma,___________________________

Firma del genitore ______________________________ Firma del genitore ______________________________

NB Nel caso in cui si fosse impossibilitati a fornire la doppia firma, il genitore firmatario è tenuto a sottoscrivere anche la
seguente autodichiarazione: Il/La sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni
non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni
sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i
genitori.

Firma_______________________________
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