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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

In ottemperanza del D.P.R. 235 del 21/04/2007, l’Istituto Comprensivo di Marzabotto propone alle famiglie il
seguente patto di corresponsabilità, i cui principali obiettivi sono:

� sensibilizzare le famiglie a condividere con la scuola i nuclei fondamentali dell’azione educativa;
� instaurare una sinergia virtuosa tra i soggetti che compongono la comunità scolastica: dirigente

scolastico, personale docente e non docente, studenti e genitori, nel rispetto dei reciproci ruoli;
� porre in evidenza il ruolo che deve essere svolto dalle famiglie nell’ambito dell’azione educativa.

In tale ottica i Docenti si impegnano a:
● rispettare il proprio orario di servizio;
● creare a scuola un clima di serenità, cooperazione ed armonia;
● promuovere con ogni singolo alunno un clima di confronto e di reciprocità, per accoglierne il vissuto e

per motivarlo all’apprendimento;
● realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative e le metodologie didattiche elaborate nel Piano

dell’Offerta Formativa (POF);
● illustrare e motivare alla famiglia, negli incontri periodici programmati, la valutazione relativa al processo

formativo al comportamento.
● confrontarsi su qualsiasi altra difficoltà riscontrata nel rapporto con l’alunno (carenza d’impegno,

violazione delle regole…);
● ricevere i genitori compatibilmente con il proprio orario di servizio, in modalità telematica;
● conoscere e rispettare le normative legate all’emergenza COVID.

Le famiglie si impegnano a:
● instaurare un dialogo costruttivo con i docenti;
● rispettare l’orario d’ingresso a scuola e limitare le uscite anticipate;
● giustificare sempre le assenze, anche quelle di un giorno solo, seguendo le modalità indicate dagli

insegnanti (libretto delle giustificazioni, per la scuola media, o comunicazione sul diario per la scuola
elementare). controllare quotidianamente il diario e il quaderno delle comunicazioni scuola-famiglia;

● conoscere il regolamento dell’Istituto e quello disciplinare, pubblicati sul sito;
● conoscere e rispettare le normative legate all’emergenza COVID.

Le famiglie si impegnano inoltre a controllare attraverso un contatto frequente con i docenti che l’alunno
ottemperi le seguenti regole:

● rispettare il Dirigente Scolastico, tutti i docenti, il personale della scuola ed i compagni;
● frequentare regolarmente le lezioni;
● eseguire i compiti assegnati con regolarità;
● portare sempre il materiale didattico occorrente;
● non portare giocattoli personali, soldi od oggetti di valore e, per quanto riguarda la scuola dell’infanzia,

alimenti (caramelle, confetti, merendine ecc…)
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● rispettare gli spazi e l’arredo scolastico: eventuali danni dovranno essere risarciti;
● usare un abbigliamento che dovrà rispettare i canoni della sobrietà e della decenza;
● non usare il telefono cellulare durante l’orario scolastico (si rimanda al Regolamento per le sanzioni

previste);
● osservare scrupolosamente l’orario scolastico; i ritardi, segnati sul registro, dovranno essere giustificati;
● portare sempre il quaderno per le comunicazioni scuola-famiglia;
● mantenere un comportamento corretto e responsabile durante il cambio dell’ora e dell’uscita;
● evitare episodi di violenza che altrimenti saranno severamente puniti;
● motivare con certificato medico l’esonero dalle lezioni di Scienze motorie e sportive;
● conoscere e rispettare le normative legate all’emergenza COVID.

Il Personale non docente si impegna a:

● essere puntuale e svolgere con precisione il lavoro assegnato assicurando vigilanza e tempestività
negli interventi;

● conoscere l’Offerta Formativa della scuola e collaborare a realizzarla, per quanto di competenza;
● garantire il necessario supporto alle attività didattiche con puntualità e diligenza;
● segnalare ai Docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati;
● favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella scuola

(studenti, genitori, docenti…);
● conoscere e rispettare le normative legate all’emergenza COVID.

La Dirigenza Scolastica si impegna a:
● 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 e la loro professionalità;
● 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;
● cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, per ricercare

risposte adeguate.

Ritenendo importante il coinvolgimento della famiglia, si invitano entrambi i genitori a sottoscrivere il patto,
firmando il TAGLIANDO 2 allegato.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Nancy Tiziana Grande



TAGLIANDO 2

RICEVUTA PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’

I sottoscritti..................................................................e ...............................................genitori
dell’alunno/a...................................frequentante la classe.............sez...............della Ic Marzabotto
dichiarano di sottoscrivere il Patto Educativo di corresponsabilità.

Marzabotto, li...........................

Firma_____________________

Firma_____________________


