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CEIC8A2009 ISTITUTO COMPRENSIVO 

FIERAMOSCA –MARTUCCI 

Via Porta Fluviale – 81043 CAPUA (CE) 

Tel. 0823 961363/961383 

www.iac.fieramoscamartucci.gov.it 
 

Dirigente Scolastico Dott.ssa Patrizia Comune 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

TRA 
SCUOLA – ALUNNI – GENITORI 

 
Delibera C.I. n. 11 del 03/10/2018 

 

PREMESSO 

 che l’art. 3 del D.P.R. 21-11-2007 n. 235, comma 1, sancisce che “contestualmente 
all’iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei 

genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire 

in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica 

autonoma, studenti e famiglie”. 

CONSIDERATO 

 che il Patto di corresponsabilità ha l’esclusivo compito di rafforzare il rapporto di 
collaborazione tra Scuola e Famiglia, favorendo la partecipazione dei genitori alla vita 

scolastica dei propri figli, divenendo complici della scuola stessa nella globale azione 

educativa di questi ultimi; 

 che tale azione educativa non può prescindere dalla sintonia di cui genitori e scuola 

devono farsi interpreti, pur nel rispetto dei reciproci ruoli, sui principi ineludibili della 

osservanza delle regole da parte degli alunni, nella più assoluta garanzia del rispetto dei 

loro diritti, primo fra tutti quello del diritto allo studio in contesti motivanti sul piano 
didattico e su quello ambientale; 

 che gli alunni, a loro volta, devono sapersi adeguare, consapevolmente, anche con 
l’apporto dei genitori, alle linee educative, formative e didattiche della scuola, al fine di 

perseguire positivi obiettivi di crescita culturale e sociale; 
 

 

TRA SCUOLA, GENITORI ED ALUNNI 

SI STIPULA IL SEGUENTE 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

 

SCUOLA 
 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A : 

 Porre in essere tutti i più opportuni strumenti organizzativi volti a garantire il diritto allo 

studio per la totalità degli alunni, assicurando loro il successo formativo attraverso 

l’adozione di un P.T.O.F. che realizzi concretamente un efficace servizio scolastico, 
anche attraverso forme di attività aggiuntive, volte ad integrare i curricoli, ottenendo un 

http://www.iac.fieramoscamartucci.gov.it/


IAC “Fieramosca- Martucci”– Capua (CE) Dirigente Scolastico Dott.ssa Patrizia Comune 

2 

 

 

reale arricchimento arricchimento culturale. 

 Assicurare il pieno rispetto dei ritmi di apprendimento di ciascun alunno attraverso 

l’adozione di metodologie operative che garantiscano la personalizzazione dei processi 

di insegnamento-apprendimento ed un’azione didattica adeguata alle capacità e agli 
interessi di ciascuno. 

 Preparare gli interventi didattici avendo cura di formulare agli alunni proposte di lavoro 

chiare, assicurando loro i tempi giusti e necessari per ogni impegno di lavoro. 

 Predisporre interventi di potenziamento e/o di recupero didattico per gli alunni in 

condizioni di svantaggio sociale e culturale. 

 Assicurare concrete e fattive azioni di integrazione e di recupero per gli alunni 
diversamente abili, nonché per gli alunni extracomunitari. 

 Fare assimilare agli alunni i più sani e corretti principi di vita sociale e civile, che 

devono tradursi nel rispetto assoluto delle regole e delle norme che disciplinano la vita 
scolastica. 

 Assicurare agli alunni e alle loro famiglie ampia trasparenza in tutti i settori 
dell’operatività didattica, portando a conoscenza degli stessi, in termini formali e/o 
informali, le varie scelte che, di volta in volta, saranno fatte. 

 Cogliere e promuovere la valenza formativa della valutazione, comunicando a studenti 
e genitori con chiarezza i risultati delle verifiche scritte e orali. 

 Comunicare con le famiglie, informandole sull’andamento didattico-disciplinare degli 
studenti. 

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

 Salvaguardare l’incolumità fisica e psicologica degli alunni 

 Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto 

 Essere presenti a scuola in orario, vigilando in qualsiasi momento della giornata 
 

 

 

ALUNNI 
 

GLI ALUNNI SI IMPEGNANO A: 

 Frequentare con impegno ed assiduità la scuola, riconoscendola quale luogo privilegiato 

in cui si realizza attraverso interventi mirati e sistematici la loro piena crescita 

culturale, civile e sociale. 

 Comprendere, quindi, che solo una partecipazione attiva e responsabile alla vita 
scolastica potrà assicurare, mediante l’acquisizione di conoscenze e padronanze, una 

formazione adeguata alle richieste della società moderna, sapendosi, 

consequenzialmente, inserire in essa costruttivamente. 

 Autoresponsabilizzarsi rispetto ad ogni azione di vita scolastica di cui al Piano 
dell’Offerta Formativa e ai diversi interventi educativo-didattici proposti dai docenti. 

 Assumere atteggiamenti di disponibilità verso l’impegno di studio, sia in classe, che a 
casa. 

 Avere pieno rispetto per le regole di vita scolastica, la qualcosa significa: 

o rispetto per il Dirigente Scolastico, per i Docenti, per il personale amministrativo 

e ausiliario della scuola e di tutte le persone con le quali a vario titolo si entra in 

contatto; 

o rispetto reciproco tra loro dentro e fuori della scuola; 

o rispetto per l’orario scolastico; 

o giustificazione puntuale di tutte le assenze, anche quelle di un solo giorno; 
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o rispetto per le suppellettili, gli arredi e i sussidi didattici; 

o rispetto per gli ambienti scolastici, collaborando al loro perfetto mantenimento 

o igienico; 
o osservare tutte le disposizioni contenute nel regolamento d’Istituto e negli altri 
.   atti normativi che disciplinano la vita della scuola; 

o rendersi consapevoli del fatto che eventuali mancanze disciplinari saranno   

.  sanzionate a norma del regolamento disciplinare d’Istituto; 

o non usare il cellulare a scuola; 

o vestirsi in modo adeguato all’ambiente scolastico. 

 
 

FAMIGLIA 
 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

 Coadiuvare la scuola nella sua opera istituzionale di educazione, di formazione e di 
istruzione dei propri figli, partecipando, assiduamente, pur nell’assoluto rispetto dei 

reciproci ruoli, alle scelte pedagogiche e didattiche che essa compie, per l’efficienza e 

l’efficacia dei processi di insegnamento. 

 Far sì che i propri figli partecipino alla vita della scuola con assiduità ed impegno, 

vigilando, costantemente ed instancabilmente, sulla loro regolare frequenza scolastica e 
sul loro quotidiano impegno di studio. 

 Sensibilizzare i propri figli circa il rispetto delle regole imposte dalla scuola a 
cominciare dalla rigorosa osservanza dell’orario d’ingresso a scuola al mattino. 

 Garantire una frequenza assidua alle lezioni. 

 Evitare di richiedere permessi di uscita anticipata dalla scuola se non in casi 
estremamente necessari ed indispensabili, riconoscendo che la gestione amministrativa 

interna di tali permessi reca nocumento all’azione didattica dell’intera classe. 

 Porsi in una linea di condivisione e di accettazione dell’organizzazione della vita 

scolastica a tutti i livelli, inducendo i loro figli ad analoga accettazione come forma di 

positiva collaborazione con tutti gli Operatori scolastici, nella consapevolezza del fatto 
che questi ultimi svolgono il loro magistero educativo esclusivamente nel loro interesse. 

 Documentarsi, mediante la lettura degli avvisi scritti e/o delle comunicazioni, ma anche 
attraverso il sito web della scuola, su tutti gli atti regolamentari ed organizzativi della 

scuola. 

 Documentarsi sulle procedure in caso di infortunio scolastico. 

 Rispettare il Regolamento d’Istituto. 

 Accompagnare e prelevare personalmente il proprio/la propria figlio/figlia o, se 

impossibilitato, a delegare per iscritto persona maggiorenne di fiducia, fino a nuove 

disposizioni. 

 

 

 

Il presente Patto educativo di corresponsabilità, in vigore dalla data della delibera di approvazione da 

parte del C.I, conserva la sua validità per tutto l’arco temporale di frequenza scolastica degli alunni. 

Detto Patto viene sottoscritto dai genitori degli alunni iscritti alle classi prime di questo Istituto.  
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Le parti, consapevoli dell’importanza di questo accordo, si impegnano a rispettarne tutti i 

punti. 

Capua,………………………….. 
 
 

FIRMATO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

FIRMATO 

I GENITORI 
 

ALUNNO  ………………………. ………………………… 

PLESSO …………………………………..classe………sez……. 


