
 

 

Allegato 2 

 

Patto Educativo di Corresponsabilità tra Scuola e Famiglia e relativa sottoscrizione 

 

Premessa 

 

La Scuola, che non è soltanto il luogo dove si realizza l’apprendimento, ma è soprattutto una comunità 

organizzata, dotata di risorse umane e materiali, di organismi che necessitano di interventi complessi di 

gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei Regolamenti, può svolgere 

efficacemente la sua funzione educativa e didattica solamente se è in grado di instaurare una sinergia fra 
tutti i soggetti che ne fanno parte: Dirigente Scolastico, docenti, Personale non docente, Studenti e Genitori 
ai quali la Carta costituzionale della Repubblica Italiana (art.30) assegna il primo e fondamentale dovere 

dell’educazione e dell’istruzione dei figli. 

 

Il presente “Patto Educativo di Corresponsabilità” intende essere lo strumento per porre in evidenza il ruolo 

che la famiglia può svolgere nell’ambito di un’alleanza educativa che deve coinvolgere la Scuola, gli Studenti 

e i loro Genitori, ciascuno secondo i rispettivi ruoli e responsabilità. 

 

Conseguentemente, detto Patto Educativo deve individuare e regolamentare i reciproci rapporti, diritti e 

doveri che intercorrono tra istituzione scolastica e famiglia. 

 

Tutto ciò premesso e ritenuto, tra la comunità scolastica dell’I.I.S. “Racchetti- Da Vinci”, l’alunno e la sua 
famiglia 

 

SI STIPULA 

 

Il seguente “Patto Educativo di Corresponsabilità” 

 

Così come previsto dell’art. 5 bis D.P.R. 24/06/199 8 n. 249 e successive modifiche ed integrazioni. 



 

 

 

La Scuola si impegna a: 

 

predisporre e applicare un Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF) basato su una serie di iniziative e di 

progetti mirati a promuovere il benessere ed il successo scolastico dello studente, attraverso: 

 

una formazione culturale qualificata che stimoli il confronto e il rispetto delle idee, sviluppi progressivamente 
la capacità critica, favorisca la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuova iniziative di 
accoglienza e di integrazione degli studenti stranieri, valorizzandone la cultura di appartenenza; 

 

  l’attenzione alla persona dell’alunno nelle sue specificità, per consentire un’armonica crescita 
umana, civile e culturale; 

 

la predisposizione di iniziative di sostegno e di recupero per favorire il successo formativo, l’incentivazione al 
merito e all’eccellenza; 

 

un costante dialogo con le famiglie, attraverso un’informazione attenta e precisa sull’andamento didattico e 

disciplinare dell’alunno e la massima trasparenza nelle valutazioni; 

 

la richiesta dell’osservanza delle norme comportamentali, dei doveri, dei divieti contenuti nel Regolamento 
di Istituto: 

 

l’offerta di un ambiente scolastico sicuro e salubre in cui vivere e crescere serenamente con i compagni e con 
gli insegnanti. 

La Famiglia si impegna a: 

 

prendere conoscenza del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, rispettando le scelte educative e didattiche 

e assumendosi la responsabilità di quanto espresso e sottoscritto; 

 



 

 

discutere con il proprio figlio il Patto Educativo sottoscritto con la Scuola, sostenendolo e stimolandolo a 
comportamenti coerenti e responsabili; 

 

sollecitare il proprio figlio ad una assidua e attiva frequenza delle lezioni e allo svolgimento puntuale dei 
compiti assegnati; 

 

instaurare un atteggiamento di collaborazione con l’istituzione scolastica, impegnandosi ad una costante 
informazione sul percorso didattico ed educativo del proprio figlio. 

 

Lo studente si impegna a: 

 

condividere con gli insegnanti e la famiglia la conoscenza del progetto educativo e formativo della scuola che 

consenta una partecipazione serena alla vita scolastica; 

 

svolgere in modo responsabile il proprio ruolo di studente; 

 

assumere un atteggiamento rispettoso e collaborativo nei confronti dei docenti, dei compagni e di tutte le 

persone che operano nella scuola; 

 

prendere coscienza dei propri diritti – doveri per una convivenza civile e democratica; 

 

rispettare le strutture e le attrezzature scolastiche, stimolando e motivando i compagni a fare altrettanto. 

 

                                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                f.to prof. Claudio Venturelli 

 

 



 

 

 

 

Luogo e data ………………………………………………………………………………………………… 

 

Cognome e nome del 1° Genitore  

 

………………………………………………………………………….…………………………………………..   

 

Firma …........................................................... (*) 

 

Cognome e nome 2° Genitore ………………………….…………………………………………..   

 

Firma …........................................................... 

 

Firma dello/a studente/studentessa 

 

_________________________________________________________ 

 

 

        

 

 

 

 


