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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ (ai sensi del D.P.R. 249/1998) 

A.S. 2022/2023 

 
 LA SCUOLA 

si impegna a 

LA FAMIGLIA 

si impegna a 

LO STUDENTE 

si impegna a 

 

OFFERTA 

FORMATIVA 

 

Garantire un piano formativo volto 

a promuovere l’istruzione, 
l’educazione e la valorizzazione 

dello studente, come persona, nelle 

sue capacità ed attitudini, per la sua 
realizzazione umana e culturale. 

 

 

Prendere del visione del Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa e 
a condividerlo, assumendosi la 

responsabilità di quanto espresso e 

sottoscritto. 

 

Contribuire, con la guida degli 

insegnanti e il supporto della 
famiglia, alla realizzazione del 

piano formativo. 

 

RELAZIONALITÀ 

 
Creare un clima sereno in cui 

stimolare il dialogo e la 

discussione. Favorire il rapporto 
reciproco tra studenti, 

l’integrazione, l’accoglienza, il 

rispetto di sé e dell’altro. 
Promuovere comportamenti ispirati 

al senso di cittadinanza. Favorire la 

collaborazione tra gli alunni 
durante le attività scolastiche. 

 
Condividere gli obiettivi educativi. 

Rispettare le competenze 

professionali degli insegnanti. 
Comunicare tempestivamente 

cambio di indirizzo e contatti 

telefonici / email. 
 

 

 
Mettere in atto comportamenti 

positivi e corretti secondo le regole 

stabilite. Rispettare l’ambiente 
scolastico (persone, oggetti, 

ambiente). Prestare disponibilità al 

dialogo e alla collaborazione con 
coetanei ed adulti. 

Utilizzare la piattaforma Microsoft 

Teams e altri applicativi per la 
scuola secondo quanto stabilito dal 

docente ed esclusivamente per fini 

didattici. 

 

PARTECIPAZIONE 

 
Organizzare spazi e tempi adeguati 

per confrontarsi con la famiglia sul 

percorso scolastico del/la figlio/a. 
Ascoltare e coinvolgere le famiglie 

e gli studenti al fine di migliorare 

l’offerta formativa. Utilizzare il 
libretto personale / il registro 

elettronico per le comunicazioni tra 
scuola e famiglia. 

 

 

 
Informarsi regolarmente sul 

percorso educativo-didattico del/la 

proprio/a figlio/a, attraverso gli 
strumenti preposti dall’istituzione 

scolastica (libretto scolastico, 

diario, registro elettronico, 
partecipazione agli incontri 

collegiali ed individuali). Far 
frequentare i figli con regolarità e 

puntualità, limitando le assenze ai 

casi di stretta necessità.  
 

 
Frequentare con regolarità e 

puntualità le lezioni. Assolvere gli 

impegni di studio. Partecipare 
all’attività didattica con attenzione 

e serietà. 

 
 

 

INTERVENTI 

EDUCATIVI 

 

Educare alla conoscenza ed al 

rispetto delle regole della 
convivenza civile. Valorizzare gli 

aspetti positivi degli alunni. Fornire 

una valutazione tempestiva e 
trasparente. Far rispettare le norme 

di comportamento ed il 

Regolamento d’Istituto. Prendere 

adeguati provvedimenti disciplinari 

in caso di infrazioni. 

 
 

 

Prendere visione delle 

comunicazioni e delle valutazioni 
della scuola, discutendo con i figli di 

eventuali decisioni e provvedimenti 

disciplinari, stimolando una 
riflessione sugli episodi di conflitto 

e di criticità, evitando di assumere 

atteggiamenti oppositivi nei 

confronti degli insegnanti prima di 

averli consultati. Risarcire gli 

eventuali danni causati dai figli al 
patrimonio scolastico. 

 

 

Conoscere e applicare il 

Regolamento d’Istituto. Riferire in 
famiglia le comunicazioni 

provenienti dalla scuola e dagli 

insegnanti. Riflette sui propri 
comportamenti (individuali e di 

gruppo) e sulle possibili 

conseguenze. Evitare situazioni di 

pericolo e comportamenti scorretti. 

Non utilizzare smartphone a scuola 

se non autorizzati dall’insegnante. 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Ferdinando Sciacca 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa) 

 

mailto:rmic8fn00p@istruzione.it
mailto:mic8fn00p@pec.istruzione.it


(PARTE DA RESTITUIRE AL DOCENTE DI CLASSE) 

 
I Sottoscritti _________________________________ e ___________________________________ 

 

Genitori dell’alunno __________________________________ Classe ______ Sezione __________ 

 

della       SCUOLA DELL’INFANZIA               SCUOLA PRIMARIA              SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

hanno ricevuto il Patto Educativo di Responsabilità e si impegnano a rispettarlo e a farlo rispettare al proprio figlio. 

 
Data           Firme 

 

                                                           

 --------------------------------------- 

 

--------------------------------------- 
Nel caso di un solo firmatario 

 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi 

del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la dichiarazione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui 

agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del Codice Civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 

Firma _________________________________ 

 

 


