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ALLEGATO 1 

 

Scuola Primaria:  PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ –  

(ai sensi dell’art.3, DPR.235/2007) 

 

La Scuola è l’ambiente educativo e di apprendimento in cui si promuove la formazione di ogni alunno , la 

sua interazione sociale, la sua crescita civile in un contesto relazionale positivo. 

L’interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una fattiva collaborazione con la famiglia; pertanto la 

scuola persegue l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori. Non si tratta di rapporti da 

stringere solo in momenti critici, ma di relazioni costanti che riconoscano i reciproci ruoli nelle comuni  

finalità educative. 

Il coinvolgimento attivo di tutte le componenti della comunità scolastica è una condizione necessaria e 

irrinunciabile per il buon andamento di tutte  le attività scolastiche e per il successo formativo degli alunni. 

Con questo “patto”, le famiglie si assumono l’impegno di rispondere direttamente dell’operato dei propri 

figli, nell’ambito di una definizione più dettagliata e condivisa dei diritti e dei doveri verso la Scuola. 

 

Il Dirigente Scolastico si 

impegna a : 

Il Patto educativo vede i  

Docenti impegnati a: 

La famiglia si impegna a: 

 

 

 
● cogliere le esigenze 

formative degli studenti e 

della comunità in cui la scuola 

opera, per ricercare risposte 

adeguate, e garantire il diritto 

ad apprendere; 

 
● garantire e favorire 

l’attuazione dell’Offerta 

Formativa, ponendo studenti, 

genitori, docenti e personale 

non  docente nella condizione 

di esprimere al meglio il loro 

ruolo; 

 
● garantire a ogni 

componente scolastica la 

possibilità di esprimere e 

valorizzare le proprie 

potenzialità; 

 
●  garantire e favorire il 

dialogo, la collaborazione e il 

rispetto tra le diverse 

componenti della comunità 

scolastica 

 
● creare un clima sereno 

e corretto, favorendo lo 

sviluppo delle conoscenze e 

delle competenze, la 

maturazione dei 

comportamenti e dei valori, il 

sostegno nelle diverse abilità, 

l’accompagnamento nelle 

situazioni di disagio, la lotta ad 

ogni forma di pregiudizio e di 

emarginazione; 
● realizzare i curricoli 

disciplinari nazionali e le scelte 

progettuali, metodologiche e 

pedagogiche elaborate nel 

Piano dell’Offerta Formativa, 

tutelando il diritto ad 

apprendere; 
● procedere alle attività 

di verifica e di valutazione in 

modo congruo rispetto ai 

programmi e ai ritmi di     

apprendimento, chiarendone 

le modalità e motivando i 

risultati; 
● comunicare 

costantemente con le famiglie, 

in merito ai risultati, alle 

difficoltà, ai progressi nelle 

discipline di studio oltre che 

● Condividere con la scuola il 

progetto educativo, avviando il 

proprio figlio alla conoscenza delle 

regole della convivenza democratica, 

insegnando il rispetto degli altri e 

delle cose altrui 
● instaurare un dialogo 

costruttivo con i docenti, rispettando 

la loro libertà di insegnamento e la 

loro competenza valutativa; 
● tenersi aggiornata su 

impegni, scadenze, iniziative 

scolastiche, controllando 

costantemente il diario e le 

comunicazioni scuola-famiglia 

(circolari cartacee o su web); 
● partecipare alle riunioni 

previste, in particolare quelle 

dell’inizio dell’anno, nel corso delle 

quali vengono     illustrati il P.O.F., il 

Regolamento della scuola, le attività 

che saranno svolte nell’anno; 
● verificare attraverso un 

contatto frequente con i docenti che 

lo studente segua gli impegni di 

studio e le regole della scuola, 

prendendo parte attiva e 

responsabile ad essa; 
● intervenire, con coscienza e 

responsabilità, rispetto ad eventuali 

danni provocati dal figlio a carico di 



 

54 

 

ad aspetti inerenti il 

comportamento e la condotta; 
● prestare ascolto, 

attenzione, assiduità e 

riservatezza ai problemi degli 

studenti, così da ricercare ogni 

possibile sinergia con le 

famiglie.  

arredi e materiale didattico, anche 

con il recupero e il risarcimento del 

danno. 

Il genitore, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza 

civile, sottoscrive, condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente Patto educativo di 

corresponsabilità insieme con il Dirigente scolastico.   

 

 

Scuola Secondaria 1° grado:    PATTO DI CORRESPONSABILITÀ TRA SCUOLA E FAMIGLIE 

(DPR 24 giugno 1998 n. 249 - DPR 21 novembre 2007 n. 235) 

 

Patto di Corresponsabilità 

Costituisce Coinvolge Impegna 

La dichiarazione esplicita 

dell’operato della scuola 

Consigli di Classe 

Insegnanti 

Genitori 

Alunni 

Personale amministrativo 

Personale ATA 

Il Dirigente 

I docenti 

Gli alunni 

I genitori 

Nel pieno rispetto del Regolamento interno di istituto, dello Statuto delle studentesse e degli studenti si 

delinea, quale ulteriore contributo alla cultura delle regole nel nostro istituto, il seguente Patto 

educativo di corresponsabilità tra scuola e famiglie: (ai sensi del DPR 245/2007). 

La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni alunno, la sua 

interazione sociale, la sua crescita civile. L’interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una fattiva 

collaborazione con la famiglia; pertanto la scuola persegue l’obiettivo di costruire una alleanza educativa 

con i genitori. Non si tratta di rapporti da stringere solo in momenti critici, ma di relazioni costanti che 

riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino vicendevolmente nelle comuni finalità educative. 

 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 
  creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, la 

maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse abilità, l’accompagnamento nelle 

situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di emarginazione; 
  realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche 

elaborate nel Piano dell’Offerta Formativa, tutelando il diritto ad apprendere; 
  procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto ai programmi e ai ritmi 

di apprendimento, chiarendone le modalità e motivando i risultati; 
  comunicare costantemente con le famiglie, in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle 

discipline di studio oltre che ad aspetti inerenti il comportamento e la condotta; 
  prestare ascolto, attenzione, assiduità e riservatezza ai problemi degli studenti, così da ricercare 

ogni possibile sinergia con le famiglie. 

 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 
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  instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la loro 

competenza valutativa; 
  tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemente il 

libretto personale e le comunicazioni scuola-famiglia; 
  partecipare alle riunioni previste, in particolare quelle dell’inizio dell’anno, nel corso delle quali 

vengono illustrati il P.O.F., il Regolamento della scuola, le attività che saranno svolte nell’anno; 
  verificare attraverso un contatto frequente con i docenti che lo studente segua gli impegni di studio 

e le regole della scuola, prendendo parte attiva e responsabile ad essa; 
  intervenire, con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a carico 

di persone, arredi, materiale didattico, anche con il recupero e il risarcimento del danno. 

 

LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 

 
  considerare i seguenti indicatori di condotta, responsabilizzandosi in tal senso: 

 RISPETTO: di persone, di leggi, di regole, di consegne, di impegni, di strutture, di orari; 
 CORRETTEZZA: di comportamento, di linguaggio; 
 ATTENZIONE: ai compagni e alle proposte educative dei docenti; 
 LEALTÀ: nei rapporti, nelle verifiche, nelle prestazioni; 
 DISPONIBILITÀ: a migliorare, a partecipare, a collaborare. 

 

 

Allegato 2  Regolamento di disciplina con sistema sanzionatorio per gli studenti – fascicolo a parte 

Allegato 3 - Circolare Ministeriale 14 ottobre 1992, n. 291 

Oggetto: Visite guidate e viaggi d'istruzione o connessi ad attività sportive 

Introduzione  

Alla C.M. 14 agosto 1991, n. 253, riguardante l'oggetto, sono apportate modifiche ed integrazioni, tenuto 

conto dell'esperienza acquisita nel decorso anno scolastico e delle richieste di chiarimenti da più parti 

pervenute. 

Le presenti istruzioni sostituiscono integralmente quelle in precedenza diramate. 

1. Premessa 

1.1 - Com'é noto, sono state a tutt'oggi emanate numerose circolari in materia di visite guidate e di viaggi 

di istruzione, distinguendo tale settore da quello degli scambi di classi con Paesi stranieri, in ordine ai quali 

vige una separata, specifica disciplina. 

Alla luce dell'esperienza derivante dall'applicazione delle succitate istruzioni ministeriali ed al fine di 

corrispondere alle esigenze operative e di razionalizzazione dettate dalla C.M. 20 ottobre 1990, n. 273, con 

la presente circolare si vuole conferire una più compiuta e organica articolazione alla materia, unificando in 

un unico testo aggiornato, con carattere permanente, la disciplina amministrativa dispersa in più atti. 

1.2 - Resta confermato che le visite guidate e i viaggi di istruzione, ivi compresi quelli connessi ad attività 

sportive, presuppongono, in considerazione delle motivazioni culturali didattiche e professionali che ne 

costituiscono il fondamento e lo scopo preminente, una precisa, adeguata programmazione didattica e 

culturale predisposta nelle scuole fin dall'inizio dell'anno scolastico e si configurano come esperienze di 

apprendimento e di crescita della personalità, rientranti tra le attività integrative della scuola. 

Tale fase programmatoria rappresenta un momento di particolare impegno dei docenti e degli organi 

collegiali ad essa preposti e si basa su progetti articolati e coerenti che consentono, per ciò stesso, di 

qualificare dette iniziative come vere e proprie attività complementari della scuola e non come semplici 

occasioni di evasione. 


