
ALLEGATO 1 
Per rendere effettiva la condivisione di regole e percorsi di crescita con le famiglie e gli alunni, l’I.O. 
Pestalozzi, in attuazione del DPR 235/2007, propone di sottoscrivere il seguente 
 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
I seguenti impegni sono i punti significativi su cui si fonda l’alleanza educativa tra scuola e famiglia: 
 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 
• operare nel lavoro didattico quotidiano di tutto il personale con coerenza e trasparenza per 

trasmettere ad alunni e genitori l’etica della responsabilità; 
• promuovere con ogni singolo alunno un clima di ascolto e confronto per accoglierne il vissuto 

e motivarlo all’apprendimento; 
• realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le scelte progettuali, metodologiche e 

pedagogiche elaborate nel Piano triennale dell’Offerta Formativa, tutelando il diritto ad 
apprendere; 

• offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, oltre che 
promuovere il merito ed incentivare le situazioni di eccellenza, al fine di favorire il successo 
formativo e combattere la dispersione scolastica; 

• favorire la piena integrazione degli alunni diversamente abili e promuovere azioni di 
accoglienza ed integrazione di tutti gli alunni, attivando percorsi appositi per alunni stranieri; 

• instaurare un dialogo costruttivo con i genitori, attraverso le riunioni programmate e 
ricevendoli compatibilmente con il proprio orario di servizio. 
 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 
• instaurare un dialogo costruttivo con i docenti e partecipare con regolarità alle riunioni 

programmate; 
• attuare la partecipazione alle iniziative che la scuola dispone per il raggiungimento del 

successo formativo; 
• rispettare l’orario scolastico e giustificare le assenze (quelle per malattia superiori a cinque 

giorni con certificato medico) e i ritardi; 
• controllare quotidianamente il diario e il quaderno delle comunicazioni scuola-famiglia; 
• informarsi frequentemente sul rispetto da parte del figlio dell’arredo e del corredo scolastici, 

delle cose proprie e di quelle altrui, del divieto di portare a scuola soldi e oggetti di valore, di 
usare il telefono cellulare, sapendo che per i bisogni reali è a disposizione il telefono della 
scuola; 

• assumersi la piena responsabilità di eventuali danni o sottrazioni arrecati dal proprio figlio di 
materiali del patrimonio della scuola, per i quali la famiglia è tenuta al risarcimento. 
 

LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 
• conoscere e rispettare le norme di comportamento degli alunni contenute nel Regolamento di 

Istituto; 
• interagire e collaborare con tutti i compagni, gli insegnanti ed il personale che opera nella 

scuola nel rispetto reciproco, rifuggendo da comportamenti offensivi, canzonatori e/o violenti 
• consegnare puntualmente ai genitori le comunicazioni della scuola e riportare ai docenti gli 

avvisi firmati 
• impegnarsi al meglio delle proprie possibilità durante i vari momenti della vita scolastica 

(lezioni, verifiche, attività esterne …), partecipando in modo attivo e corretto; 
• svolgere sempre e con la massima attenzione i compiti a casa, con la consapevolezza che 

senza l’impegno quotidiano non sarà mai possibile ottenere i risultati migliori; 



• comprendere ed accettare le motivazioni della valutazione dei docenti, acquisendo 
consapevolezza dei propri punti di forza e di debolezza. 
   Per i Docenti       Per la Famiglia   Lo/la Studente/ssa 

       Il Dirigente Scolastico          Il Genitore 

__________________________       ________________________       

_______________________ 
 
 


