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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ TRA I GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO E L’ISTITUTO COMPRENSIVO DI CALUSCO D’ADDA 
 

 
Tra la famiglia dell’alunno __________________________________ rappresentata 
da_________________________________ padre/madre/tutore e la Scuola Secondaria di primo grado 
dell’Istituto Comprensivo di Calusco d’Adda rappresentata dal Dirigente Scolastico ai sensi del D.P.R. n.245 
del 21/11/2007  viene firmato il presente Patto di Corresponsabilità obbligatorio e vincolante, valido per 
tutta la permanenza dell’alunno nella Scuola Secondaria di primo grado di Calusco d’Adda. 
 
 
Premessa La vita in una qualsiasi comunità si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza, di 
religione e sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono. Perché i nostri ragazzi si integrino 
nelle diverse comunità che compongono la società e ne siano parte attiva nel processo di crescita, è 
necessaria l’acquisizione e la pratica di tali principi. A guidare i giovani in questo processo devono essere gli 
adulti che li circondano i quali,  pur nella diversità dei ruoli, devono avere una condivisione di intenti  e di 
strategie. 
 
 

A tale scopo si stipula con la famiglia dell’alunno e con l’alunno il seguente 
 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
 

con il quale 
 

 
LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 
 

  Fornire una formazione culturale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto dell’identità 
di ciascuno studente; 

 Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio didattico 
di qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione di ciascuno studente, 
nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento; 

 Offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e svantaggio compatibilmente con le 
risorse di cui dispone, al fine di favorire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica 
oltre a promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza; 

 Favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili programmando ed attivando iniziative 
e progetti; 

 Promuovere iniziative di accoglienza  e integrazione degli studenti stranieri, rispettandone la lingua e 
la cultura, anche attraverso la realizzazione di iniziative interculturali,  

 Stimolare  riflessioni  e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute di tutti gli  
studenti; 
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 Garantire la massima trasparenza nelle valutazioni  rendendo espliciti i criteri di valutazione adottati e 
mantenendo un costante rapporto con le famiglie instaurando con studenti e famiglie un rapporto 
costruttivo di dialogo e collaborazione allo scopo di ricercare ogni possibile sinergia secondo le 
modalità previste dal calendario; 

 Ascoltare e coinvolgere gli studenti e le famiglie, richiamandoli a un’assunzione di responsabilità 
rispetto a quanto espresso nel patto formativo; 

 Far rispettare le norme di comportamento, i regolamenti ed i divieti, in particolare relativamente 
all’utilizzo di computer,  telefonini o di altri dispositivi elettronici; 

 Far rispettare le strutture e i sussidi didattici; 

 Prendere adeguati provvedimenti disciplinari in caso di infrazioni come previsti dal Regolamento 
d'istituto. 

 
 
I DOCENTI SI IMPEGNANO A: 
 

 Rispettare, nell’ambito della programmazione didattica e degli obiettivi propri previsti dalle singole 
discipline, la dinamica insegnamento/apprendimento, le modalità, i tempi, e i ritmi propri di 
ciascuna persona, intesa nella sua irripetibile singolarità e unicità; 

 Instaurare con la famiglia e lo studente un rapporto di relazione che sia costantemente aperto al 
dialogo e alla collaborazione; 

 Promuovere nello studente la formazione di una maturità che lo metta in grado di operare scelte 
autonome e responsabili; 

 Rendere espliciti alle famiglie e agli studenti le finalità, gli obiettivi da raggiungere nella propria 
disciplina e i criteri di valutazione; 

 Informare lo studente e la famiglia dell’intervento educativo messo in atto e del livello di 
apprendimento raggiunto dallo studente tramite registrazione voti sul libretto, ricevimento dei 
genitori, richiesta di colloquio; 

 Lavorare in modo collegiale con i docenti della stessa disciplina, con i colleghi  dei consigli di classe e 
con l’intero corpo docente della scuola; 

 Informare tempestivamente i genitori riguardo comportamenti scorretti ed irrispettosi verso 
persone, ambiente e personale scolastico;  

 Controllare che le giustifiche per le assenze riportate sul Libretto scolastico di corrispondenza  
scuola-famiglia  corrispondano agli effettivi giorni di assenza e che vi sia la data di compilazione; 

 Aggiornarsi periodicamente; 

 Controllare l'esecuzione dei compiti; 

 Rispettare gli indirizzi e le direttive deliberate dal Consiglio d'Istituto; 

 Riportare i voti relativi alla propria disciplina. 
 

 
LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 
 

 Mantenere costantemente un comportamento positivo e corretto, rispettando l’ambiente scolastico 
inteso come insieme di persone, oggetti e situazioni; 

 Rispettare, accettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere le ragioni dei 
loro comportamenti; 

 Favorire il rapporto e il rispetto tra i compagni sviluppando situazioni di integrazione e solidarietà; 

 Usare un linguaggio corretto ed educato, confacente all’ambiente scolastico,  sia nel corso delle 
lezioni che durante l’intervallo e le altre attività svolte a scuola; 

 Non usare mai in classe il cellulare e/o altri dispositivi elettronici; 

 Chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità e uno per volta e lasciare l’aula solo se 
autorizzati dal docente; 

 Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità; 



 Favorire in modo positivo lo svolgimento dell’attività didattica e formativa, garantendo 
costantemente la propria attenzione e partecipazione alla vita della classe; 

 Conoscere l’Offerta Formativa presentata dai docenti; 

 Conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto  

 Rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti impegnandosi in modo responsabile 
nell’esecuzione dei compiti richiesti sia a casa che a scuola,  portare in classe gli strumenti di lavoro 
richiesti dai docenti; 

 Riferire in famiglia correttamente le comunicazioni provenienti dalla scuola e dagli insegnanti 
portando quotidianamente il Libretto scolastico di corrispondenza  scuola-famiglia e compilandolo 
con cura. 

 
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 
 

 Valorizzare l’Istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto dei ruoli 
delle scelte educative e didattiche condivise, oltre ad un atteggiamento di reciproca collaborazione 
con i docenti;* (ad esempio vedi proposte allegate sulle azioni educative e formative della famiglia) 

 Educare i propri figli al rispetto del ruolo e dell’autorevolezza dei Docenti nell’ambito sia educativo 
che disciplinare. 

 Rispettare l’Istituzione scolastica favorendo un’assidua frequenza dei propri figli alle lezioni, 
partecipando attivamente agli Organi Collegiali e controllando quotidianamente le comunicazioni 
provenienti dalla scuola; 

 Prendere visone del Piano Formativo, condividerlo, discuterlo con i propri figli, assumendosi la 
responsabilità di quanto espresso e sottoscritto; 

 Dare alla scuola tutte le possibili informazioni che siano utili a conoscere bene i propri figli; 

 Accertarsi, tramite controllo del libretto, che i propri figli portino quotidianamente tutto il materiale 
didattico richiesto; 

 Accertarsi, che i propri figli portino quotidianamente il Libretto scolastico di corrispondenza  scuola-
famiglia, che sia compilato con cura e firmato nelle parti richieste; 

 Accertarsi che qualora comunicazioni e/o valutazioni siano state scritte sul diario, siano poi riportate 
sul Libretto e firmate;  

 Accertarsi che le date riportate sul Libretto scolastico di corrispondenza  scuola-famiglia  
corrispondano agli effettivi giorni di assenza  

 Controllare il diario e verificare che vi siano scritti i compiti e sia usato correttamente; 

 Controllare e giustificare tempestivamente le assenze e i ritardi del proprio figli, accertandosi 
direttamente con la scuola; 

 Vigilare sulla puntualità all’ingresso a scuola dei propri figli, sull’assidua frequenza e sulle uscite 
anticipate 

 Collaborare attivamente per mezzo degli strumenti messi a disposizione dall’Istituzione scolastica ( 
colloqui  con i genitori, ricevimento settimanale di ciascun docente, consegna pagelle,  contatti con i 
rappresentanti di classe), informandosi costantemente del percorso didattico-educativo dei propri 
figli e intervenendo tempestivamente ad ogni richiesta di Docenti e Dirigente; 

 Discutere con i figli di eventuali decisioni e provvedimenti disciplinari, stimolando una riflessione 
sugli episodi di conflitto e criticità; 

 Accettare eventuali e provati insuccessi dei propri figli senza spirito polemico, ma con atteggiamento 
di collaborazione; 

 
Nel caso in cui non dovessero essere rispettate le regole del vivere civile, osservati i doveri scolastici e le 
norme che regolano la vita della comunità scolastica verranno applicate sanzioni. 
Le sanzioni di tipo disciplinare seguiranno l’iter previsto dal Regolamento d'Istituto e dal seguente Patto di 
Corresponsabilità deliberato dal Consiglio d’Istituto della scuola di Calusco d’Adda.  
Premesso che la punizione disciplinare deve sempre avere finalità educativa, deve essere graduata, 
proporzionata alle mancanze commesse, ispirata per quanto possibile al principio della riparazione del 



danno e non deve essere mortificante ed inutilmente ripetitiva, agli alunni che manchino ai doveri scolastici 
e alle norme si applicano, secondo la gravità, previo procedimento disciplinare le seguenti sanzioni: 
 
A Rimprovero orale 
B Rimprovero scritto 
C Adozione di provvedimenti e/o interventi educativi  
D Allontanamento dalle lezioni (con obbligo di frequenza) 
E Allontanamento dalla comunità scolastica 
 
 
Ogni soggetto sottoscrittore del presente Patto è consapevole che:  
 
il presente Patto educativo di corresponsabilità è valido, per ciascuno studente, fino al termine degli studi 
all’interno di questa Istituzione Scolastica. 
Eventuali ampliamenti, proposti dal Consiglio d’Istituto e condivisi con i rappresentanti delle famiglie, 
nonché eventuali modifiche proposte dal MIUR, saranno comunicati tempestivamente. 
 
 
 
 
              Per la Scuola: 
 
  Il Dirigente Scolastico                                                    Dott.ssa Giovanna Laura Sala  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                       
 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

    
 
  Per la famiglia: 
 
  Genitori __________         ________________________  
 
                                             __________         ________________________ 
 
                       Studente      __________         ________________________  
    


