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ISTITUTO COMPRENSIVO “D’AOSTA” 
Tutti gli usi della parola a tutti, non perché tutti siano artisti, ma perché nessuno sia 

schiavo (Rodari) 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
I genitori, i docenti, gli alunni e il dirigente scolastico 
sottoscrivono il presente Patto Educativo di Corresponsabilità 
 
Cos’è. Il Patto di Corresponsabilità è un contratto formativo 
che lega famiglie e docenti a perseguire insieme gli obiettivi 

educativi di sviluppo, di autonomia e di cittadinanza per i nostri alunni. 
 

I PRINCIPI 
Il Patto è basato su alcuni principi giuridici: 
1. Reciprocità. Esiste una reciprocità nei diritti e nei doveri attraverso il rispetto dei documenti 
normativi della scuola: Carta dei Servizi, Regolamento d’Istituto, Piano dell’Offerta Formativa. 
2. Impegni di corresponsabilità. I contraenti s’impegnano a rispettare il Patto, ad osservarne le 
disposizioni contenute e a sollecitarne il rispetto da parte dell’alunno. 
3. Disciplina. Il genitore nel sottoscrivere il presente patto è consapevole che le infrazioni 
disciplinari dell’alunno possono dar luogo a sanzioni e che nell’eventualità di danneggiamenti o 
lesioni a persone, la sanzione è ispirata al principio della riparazione del danno (art.4, comma 5 del Dpr 
24/1998, come modificato dal Dpr 235/2007). 

 
GLI IMPEGNI 

I docenti s’impegnano ad illustrare ai genitori gli obiettivi formativi e didattici, i progetti  e 
le metodologie, i criteri di verifica e di valutazione. Curano il dialogo con gli alunni, con le 
loro famiglie e tra di loro, ispirandosi alla collaborazione e alla solidarietà tra colleghi e 
mostrando comportamenti improntati a dignità professionale e umana. Si adopereranno sia 
per colmare lacune e insufficienze, sia per valorizzare le eccellenze e consolidare le 
competenze. 
 
I genitori s’impegnano a conoscere l’offerta formativa, concordare un’azione educativa 
intesa a sviluppare l’autonomia, a continuare nell’ambito familiare l’azione educativa, a 
collaborare con i docenti e a partecipare alla vita della scuola. 
 
Gli alunni sono chiamati a conoscere le finalità della scuola e a cooperare per la sua 
realizzazione, al fine di attuare nella scuola un clima sociale condiviso. S’impegnano a 
conoscere e a rispettare il Regolamento d’Istituto. Essi hanno il compito di acquisire 
conoscenze e competenze, lavorando assiduamente sia a scuola, sia a casa. Collaborano 
nella definizione delle regole della classe e s’impegnano a rispettarle, promuovendo un 
rapporto sereno con tutti. 
 

Firme (leggibili) 
…………………………………………………………………………………………… 
genitori                        alunni                    docente coord.                         dirigente 
 
 
 


