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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ SCUOLA-FAMIGLIA 

La scuola è una risorsa fondamentale in quanto assume il ruolo di luogo di crescita civile e culturale per una 
piena valorizzazione della persona, rafforzando l’esistenza di una comunità educante in cui ragazzi e adulti, 
docenti e genitori, vengano coinvolti in un’alleanza educativa che contribuisca ad individuare non solo 
contenuti e competenze da acquisire ma anche obiettivi e valori da trasmettere per costruire insieme identità, 
appartenenza e responsabilità.Per il raggiungimento di tali finalità l’Istituto “Velletri Centro”, nell’esercizio 
della propria autonomia, ha stilato il presente documento nell’intento di creare lo spazio in cui famiglie, 
alunni, operatori scolastici si confrontano, costruiscono accordi, assumono impegni e responsabilità, 
condividendo un percorso di crescita umana e civile della persona. Il patto di corresponsabilità richiama le 

responsabilità educative che incombono sui genitori, in modo particolare nei casi in cui i propri figli si rendano 
responsabili di danni a persone o cose derivanti da comportamenti violenti o disdicevoli che mettano in 
pericolo l’incolumità altrui o che ledano la dignità ed il rispetto della persona umana. 
Il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità è stato redatto sulla base dello "Statuto delle Studentesse 

e degli Studenti" (D.P.R. 24/06/1998 n° 249 ), del D.P.R. 21/11/07 n° 235, delle direttive n° 16 del 

05/02/2007 e n° 30 del 15/03/07 e della L. 71/2017 del Ministero Istruzione, Università e Ricerca ed è 

stato approvato dal Consiglio d’Istituto. 

Istituzione Scolastica Famiglia 
Si impegna a: 

● individuare i bisogni formativi, nello sforzo di 
renderli espliciti e, nel limite del possibile, di 
soddisfarli; 

● individuare, comprendere e valorizzare gli stili 
cognitivi personali attraverso l’adozione di strategie 
didattiche diversificate e ad aiutare l’alunno affinché 
diventi consapevole della dinamica dei suoi processi 
cognitivi e responsabile di sé; 

● interagire con le richieste formative della società e di 
operare in collegamento con il territorio; 

● stimolare l’attitudine alla ricerca e all’innovazione 
supportandola con le più idonee procedure di 

indagine; 
● garantire l’accesso alle nuove tecnologie, condizione 

di un effettivo esercizio della cittadinanza nel 
contesto europeo; 

● promuovere il confronto interculturale e la 
consapevolezza critica dei valori a fondamento delle 
società democratiche nell’epoca della complessità;. 

● comunicare, nelle forme stabilite, l’andamento 
didattico e disciplinare nonché la frequenza alle 
lezioni degli studenti; 

● comunicare attraverso tutte le modalità stabilite in 
sede collegiale i necessari avvisi e le circolari 
disposte; 

● divulgare, discutere,  pubblicizzare il Regolamento 
d’Istituto ed informare le famiglie di ogni eventuale 
mancanza commessa nell’ambiente scolastico, 
anche relativamente alla prevenzione e al contrasto 
del cyber bullismo. 

Si impegna a: 

● trasmettere ai figli la convinzione che la scuola è di 
fondamentale importanza per costruire il loro futuro e 
la loro formazione culturale; 

● stabilire rapporti regolari e corretti con gli insegnanti, 
collaborando a costruire un clima di reciproca fiducia 
e di fattivo sostegno; 

● fornire recapiti telefonici e indirizzi e-mail corretti e 
costantemente aggiornati; 

● prendere visione quotidianamente del Registro 
elettronico e del sito web dell’Istituto per tutte le 
comunicazioni; 

● partecipare con regolarità ed attivamente alle riunioni 
previste con gli insegnanti (colloqui o assemblee) e 
alle iniziative di formazione e informazione, anche con 
l’intervento di esperti, che la scuola propone; 

● favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività 
programmate dalla scuola; 

● educare i figli a mantenere un comportamento corretto 
in ogni circostanza e in ogni ambiente, anche 
relativamente alla prevenzione e al contrasto del 
cyber bullismo; 

● rispettare il ruolo e la funzione degli insegnanti senza 
interferire nelle scelte metodologiche e didattiche;  

● controllare la frequenza dei figli e il rispetto 
dell’obbligo d’istruzione, verificando il rispetto delle 
norme organizzative della scuola (entrate, uscite, 
avvisi ecc.), nonché della presenza di tutto il materiale 
didattico occorrente e del decoro nell’abbigliamento 
dovuto all’ambiente scolastico; 

● assumere la responsabilità del rispetto che i propri 
figli debbono all’ambiente scolastico e a chi in esso 
lavora, anche con il risarcimento di eventuali danni. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO        I Genitori 
  Prof.ssa Antonella ISOPI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi   ______________________________________ 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 


