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P R E M E S S A 

 
L’istituzione scolastica è luogo di formazione e istruzione che agisce all’interno di una più vasta 
comunità territoriale, nella quale si riconosce come parte fondamentale, integrante e peculiare per 
la vita di ogni singolo individuo all’interno della comunità. 

Il lungo cammino di civiltà che ha portato al consolidamento di diritti e doveri dei cittadini, siano essi 
minori o adulti, trova ampiamente ragion d’essere all’interno della scuola, che è il luogo dove il 
dialogo, l’ascolto, l’esperienza e l’esempio educativo, nonché il rispetto delle persone e l’assunzione 
di responsabilità, sono valori necessari e condivisi che portano alla crescita della persona in tutte le 
sue dimensioni, consolidando e confermando le linee dettate dai valori democratici. 

In coerenza con: 

• Costituzione della Repubblica italiana art. 3, 33 e 34 
• DPR n. 249 del 24.06.1998, modificato con DPR n. 235 del 21.11.2007 
• LP n. 12 del 29.6.2000 
• L n. 53 del 28.3.2003 
• DGP n. 1928 del 27.7.2009 
• Piano dell’Offerta formativa dell’Istituto 
• Regolamento dell’Istituto 
• legge 3139-B "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del 

fenomeno del cyberbullismo" 
 
l’Istituto Comprensivo Bassa Atesina istituisce, con deliberazione del Consiglio d’Istituto nr. 19 in 
data 09/10/2012, il presente Patto di corresponsabilità educativa, quale strumento di condivisione 
del progetto educativo e formativo tra scuola, famiglia, alunni, organismi associativi e altri enti 
coinvolti in questo compito, nell’intento di creare una alleanza educativa, nell’osservanza dei 
rispettivi ruoli. Il fine ultimo è quello di creare un ambiente formativo, quale è la scuola, inserito nel 
tessuto sociale e culturale del territorio. Il dialogo, il riconoscimento del rispetto reciproco nei diritti e 
nei doveri e le finalità educative, improntate a valori condivisi, trovano, così, la loro ragion d’essere 
nella piena attuazione di un percorso il più possibile trasparente, condiviso e partecipato. 

Riteniamo fondamentale condividere con le famiglie, le associazioni e il territorio, le linee educative, 
nello spirito di collaborazione e di corresponsabilità, per trovare campi di azione comuni, in una 
visione il più possibile convergente di stili educativi. 

Per rendere effettiva l’attuazione di quanto concordato con il Patto educativo di corresponsabilità, la 
scuola si impegna, all’inizio di ogni anno scolastico, a creare momenti di incontro con i genitori, gli 
insegnanti e gli enti associativi, per favorire la conoscenza del patto e la consapevolezza 
dell’importanza della collaborazione di tutte le componenti coinvolte. 



AREA DIDATTICA E FORMATIVA 

I docenti 
si impegnano a 

La famiglia 
si impegna a 

Gli studenti 
si impegnano a 

Le associazioni 
si impegnano a 

Garantire la 

sorveglianza sui 

comportamenti e sulla 

sicurezza dei minori in 

tutte le attività e gli 

ambienti scolastici; 

svolgere le lezioni con 

professionalità 

puntualità, fornendo una 

valutazione tempestiva 

e motivata; 

accrescere e migliorare 

la propria 

professionalità, 

attraverso attività di 

aggiornamento, auto-

aggiornamento e 

formazione; 

applicare le linee del 

POF, a seconda delle 

diverse esigenze 

didattico-educative; 

agire con trasparenza e 

coerenza, affinché siano 

rispettate tutte le norme 

stabilite dal regolamento 

di Istituto; 

educare gli alunni e le 

alunne al rispetto di tutte 

le diversità insite in ogni 

individuo; 

mettere in atto percorsi 

di prevenzione volti a 

sensibilizzare i ragazzi 

al tema del bullismo e 

cyberbullismo, in 

ottemperanza della 

legge 3139-B; 

educare gli alunni e le 

alunne al rispetto ed alla 

cura degli ambienti e 

delle suppellettili della 

scuola; 

educare gli allievi/e alle 

regole della democrazia; 

Seguire con interesse il 

percorso scolastico dei 

figli e apprezzarne ogni 

progresso, anche se 

piccolo; 

attivarsi affinché l’alunno 

frequenti regolarmente 

la scuola, sia puntuale e 

adempia a tutti i doveri 

scolastici; 

curare che l’alunno si 

presenti a scuola con 

tutto il materiale occor-

rente per le attività di-

dattiche; 

curare i rapporti con la 

scuola, controllando 

quotidianamente il diario 

ed il libretto delle comu-

nicazioni, partecipando 

alle riunioni degli organi 

collegiali, alle assem-

blee di classe, ai collo-

qui individuali; 

collaborare con gli inse-

gnanti affinché l’azione 

educativa sia concorde 

ed efficace; 

dare un’adeguata edu-

cazione ai figli sui peri-

coli dati dall’uso impro-

prio dei media (telefono, 

computer, tablet…); 

dialogare in casa e con 

gli amici dei figli quando 

nascono conflitti, cer-

cando di controllare le 

amicizie virtuali ed i siti 

frequentati dai figli; 

prendere visione dei 

documenti che vengono 

redatti dalla scuola per 

conoscere le proposte 

educative e formative 

svolte dall’istituzione 

scolastica; 

Rispettare insegnanti, 

educatori, compagni e 

gli adulti; 

partecipare attivamente 

al lavoro in classe, 

ascoltando, ponendo 

domande, segnalando 

difficoltà; 

avere e prendersi cura 

del proprio materiale; 

avere cura per le 

strutture scolastiche, per 

le attrezzature e gli 

arredi e usare con 

attenzione i materiali in 

comodato d’uso; 

condividere e rispettare 

le regole della scuola; 

dimostrare senso di 

responsabilità e 

coerenza 

nell’assunzione degli 

impegni scolastici; 

assumersi le 

responsabilità delle 

proprie azioni, che 

comportano 

conseguenze sia 

positive sia negative; 

utilizzare correttamente i 

sistemi informatici della 

scuola, attenendosi alle 

regole del PUA (Politica 

Uso Accettabile delle 

tecnologie informatiche) 

in vigore nelle scuole; 

partecipare alle attività 

proposte dalla scuola 

dimostrando senso 

civico; 

portare a termine le 

attività; 

rispettare le consegne; 

eseguire i compiti; 

Operare con 

responsabilità da parte 

dei conduttori delle 

associazioni (volontari 

ed educatori 

professionali) che, pur 

nel proprio ruolo 

autonomo ed 

indipendente, sono 

consapevoli della loro 

funzione educativa; 

considerare, nel 

progettare le proprie 

attività, i percorsi 

promossi all’interno 

delle scuole, pur 

nell’autonomia e nella 

peculiarità delle proprie 

scelte; 

creare momenti di 

incontro con scuola e 

famiglia sulle modalità di 

conduzione delle proprie 

attività nel rispetto delle 

regole di trasparenza; 

tenere presente le 

caratteristiche e le 

esigenze emotivo – 

affettive tipiche dell’età 

per poter calibrare al 

meglio il proprio 

intervento; 

valorizzare l’aspetto 

partecipativo nello sport 

e avvicinare i ragazzi ad 

un corretto agonismo; 

educare al valore della 

partecipazione come 

strumento di crescita 

nella responsabilità 

sociale; 

rendere visibili le 

proposte e le iniziative, 

attraverso canali 

informativi 

reciprocamente definiti. 



far acquisire agli alunni 

capacità di 

autovalutazione del 

proprio operato; 

favorire, da parte degli 

alunni, la rielaborazione 

e la comprensione delle 

esperienze educativo-

formative; 

orientare l’alunno nella 

conoscenza delle 

proprie potenzialità e dei 

propri talenti, per 

accompagnarlo verso la 

maggiore 

consapevolezza 

possibile nelle scelte 

future; 

favorire le iniziative 

scolastiche che possano 

coinvolgere famiglie ed 

associazioni per 

costruire una comunità 

educante; 

trasmettere agli allievi/e 

l’importanza di tutti i 

percorsi culturali 

proposti, aiutandoli a 

coglierne le connessioni 

e i collegamenti; 

sviluppare negli allievi/e 

le competenze 

analitiche, il pensiero 

critico, la creatività come 

doti necessarie ad un 

libero sviluppo delle 

proprie potenzialità. 

adottare atteggiamenti 

improntati alla fiducia, al 

rispetto reciproco, allo 

scambio e alla comuni-

cazione; 

collaborare alla preven-

zione ed al manteni-

mento della salute e 

dell’igiene personale, in-

formando tempestiva-

mente la scuola di even-

tuali problemi igienico-

sanitari; 

rispettare le regole rela-

tive all’organizzazione 

dell’istituzione scola-

stica; 

rispettare la specifica 

competenza dei docenti 

circa le scelte didattiche 

e metodologiche; 

rispettare i criteri di valu-

tazione del team do-

centi; 

essere disponibili a valu-

tare l’opportunità di 

eventuali supporti 

esterni (aiuti psico-peda-

gogici ed altri Interventi) 

avendone condivisa la 

necessità con la scuola; 

collaborare con il perso-

nale insegnante e non, 

ove si renda necessario 

correggere comporta-

menti scorretti del/della 

figlio/a. 

 

impegnarsi 

regolarmente nello 

studio individuale; 

consegnare 

tempestivamente alle 

famiglie le 

comunicazioni della 

scuola; 

suggerire 

costruttivamente idee e 

percorsi per contribuire 

alla riuscita delle 

iniziative scolastiche; 

tenersi al corrente, in 

caso di assenza, del 

percorso scolastico 

svolto; 

impegnarsi in 

prospettiva di future 

scelte di studio e 

professionali; 

assumersi 

responsabilità in attività 

utili alla riuscita di un 

percorso scolastico 

comune; 

lavorare attivamente nei 

gruppi di studio. 

 

 



AREA DELLA COMUNICAZIONE  E COLLABORAZIONE 

I docenti 
si impegnano a 

La famiglia 
si impegna a 

Gli studenti 
si impegnano a 

Le associazioni 
si impegnano a 

Creare un clima di 

classe tale da favorire 

la fiducia reciproca, il 

dialogo e l’ascolto; 

sviluppare capacità di 

mediazione tra i 

soggetti coinvolti 

nell’azione educativa; 

agire la dimensione 

della lentezza 

nell’eloquio, sia con i 

minori sia con gli 

adulti, allo scopo di 

alimentare 

l’esperienza 

dell’accoglienza e 

della correttezza nella 

comunicazione; 

usare linguaggi 

consoni e rispettosi 

della persona nella 

sua totalità; 

favorire un clima di 

classe, dove ogni 

allievo/a possa avere 

la fiducia di poter 

partecipare al lavoro 

scolastico secondo le 

proprie potenzialità; 

ascoltare le esigenze 

degli alunni, delle 

famiglie e di tutti gli 

altri utenti; 

condividere con 

famiglie ed alunni 

all’inizio dell’anno 

scolastico la tematica 

del bullismo e le 

sanzioni che verranno 

messe in atto dalla 

scuola. 

 

 

 

Essere propositiva 

nella condivisione di 

progetti che 

prevedano il 

coinvolgimento delle 

famiglie e/o di altri enti 

sul territorio; 

partecipare 

attivamente alle 

iniziative che vedono il 

coinvolgimento delle 

famiglie; 

contribuire a stabilire 

relazioni con i docenti, 

improntate alla fiducia 

e al dialogo nel 

rispetto del ruolo 

reciproco; 

collaborare con la 

scuola nella 

prevenzione del 

disagio giovanile; 

dedicare tempo 

all’ascolto e al dialogo 

con i propri figli, 

sostenendoli nel 

percorso formativo. 

 

Vivere la scuola come 

luogo nel quale 

allenarsi a convivere 

rispettosamente con le 

specificità di ogni 

compagno/a; 

ascoltare e parlare 

rispettando i turni di 

parola; 

utilizzare il dialogo per 

risolvere problemi di 

relazione tra 

compagni; 

rivolgersi con fiducia 

ad insegnanti e 

personale non 

docente in caso di 

difficoltà; 

utilizzare un codice di 

comportamento che 

rispetti i ruoli di 

ognuno; 

usare in ogni contesto, 

sia reale che virtuale, 

un linguaggio 

appropriato e 

rispettoso, evitare ogni 

forma di aggressività 

sia verbale sia fisica; 

essere disposti ad 

aiutare gli altri e 

chiedere aiuto quando 

è necessario; 

cercare soluzioni 

condivise; 

collaborare con tutti i 

compagni e  con gli 

insegnanti, per 

raggiungere l’ obiettivo 

condiviso. 

 

Creare spazi e luoghi 

di incontro al di fuori 

della scuola in 

collaborazione con la 

comunità territoriale, 

attraverso azioni e 

progetti; 

accogliere, dare spazio 

e ascolto alle esigenze 

degli utenti; 

nell’ambito delle 

proprie specificità, 

accompagnare la 

crescita dei minori con 

senso di responsabilità 

e condividere il ruolo 

educativo con 

l’istituzione scolastica e 

le famiglie; 

fare rete, con azioni e 

progetti precisi e mirati, 

soggetti a valutazione 

e validazione; 

porre in comune 

risorse per creare 

sinergie tra istituzioni 

formali e non formali; 

accrescere 

collaborazioni e 

progetti tra 

associazioni e tra 

associazioni e 

istituzioni, con 

l’obiettivo di creare 

unità di intenti. 

 
 



Il Genitore, sottoscrivendo il presente documento, all’atto dell’iscrizione del proprio /a figlio/a, si im-
pegna ad accettare ed osservare le disposizioni contenute nel presente Patto di corresponsabilità. 
 
La Dirigente scolastica, in quanto legale rappresentante dell'istituzione scolastica e responsabile 
gestionale, si impegna affinché tale Patto di corresponsabilità venga osservato dalla componente 
scolastica. 
 
 
Nome e cognome dell’alunno/a 
 
 
Firma del genitore 
 
 
Firma della Dirigente 
 
 
 


