
 

 

Prot. n. 7579/I.1                                  
 

PATTO EDUCATIVO DI 

CORRESPONSABILITA’A.S.2022/2023 

                                                     
                                                         Premessa 

 
L'educazione deve tendere allo sviluppo della personalità, dei talenti, delle 
abilità mentali e fisiche; allo sviluppo del rispetto per i diritti umani e per le libertà 
fondamentali; alla preparazione ad una vita responsabile in una società libera, in 
uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, uguaglianza fra i sessi e 
amicizia tra tutti i popoli, gruppi etnici, nazionali e religiosi; allo sviluppo del rispetto 
per l'ambiente naturale. (Convenzione ONU 1989) 

 
Per i fini di cui al comma 1 della Legge 107 2015: Affermare il ruolo centrale della 
scuola nella società della conoscenza; innalzare i livelli di istruzione e le competenze 
degli studenti, nel rispetto dei tempi e degli stili di      apprendimento; contrastare le 
diseguaglianze socio-culturali e territoriali; prevenire e recuperare l'abbandono e la 
dispersione scolastica; realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente 
di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di 
educazione alla cittadinanza attiva; garantire   il diritto allo studio, le pari opportunità 
di successo …, le Istituzioni Scolastiche garantiscono la partecipazione alle decisioni 
degli organi collegiali e la loro organizzazione è orientata alla massima flessibilità, 
diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonché 
all'integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di 
tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale di appartenenza. 
Alla luce di ciò l’Istituto Comprensivo Statale “Don Lorenzo Milani” di Caserta, 
perseguendo l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori, mediante 
relazioni costanti nel rispetto dei reciproci ruoli, ha predisposto il seguente Patto di 
Corresponsabilità, con il quale: 

 
LA SCUOLA si impegna a: 
• offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo 

un servizio didattico di qualità in un ambiente educativo sereno e sicuro e 

favorendo il processo di formazione di ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi 

e tempi di apprendimento; 

• disporre iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, 

al fine di favorire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica 

oltre a promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza; 

• favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere 



iniziative di accoglienza e integrazione degli studenti stranieri, stimolare 

riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli 

studenti; 

• garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni 

mantenendo un costante rapporto  con le famiglie nel rispetto della privacy. 

 
IL DOCENTE, al fine di garantire itinerari di apprendimento che siano di effettiva 

soddisfazione del diritto  allo studio, si impegna nei confronti degli alunni a: 

• rispettare il Regolamento d’Istituto dei docenti; 

• fornire interventi didattici ed educativi qualificati; 

• impostare un dialogo costruttivo con i genitori, instaurando rapporti corretti nel 
rispetto dei ruoli; 

• favorire la creazione di un ambiente educativo sereno e rassicurante 

gratificando il processo di formazione  di ciascuno; 

• attuare interventi il più possibile individualizzati, cercando di rispettare tempi e 

ritmi di apprendimento di  ciascuno; 

• coinvolgere gli alunni in modo attivo, stimolando l’interesse, la curiosità, la 

progettualità, la collaborazione; 

•  valorizzare l’apporto personale e le esperienze, anche extrascolastiche di 

ciascun alunno; 

• dichiarare, motivare e documentare le proposte formative per rendere l’alunno 

consapevole degli obiettivi  e dei percorsi operativi; 
• incoraggiare l’ordine, la puntualità, il rispetto delle regole e delle scadenze; 

• abituare ad una corretta gestione del proprio tempo, per rendere più proficuo il 

lavoro sia in classe sia a casa; 

• guidare gli allievi all’uso corretto degli strumenti di lavoro, del diario scolastico, dei 

libri di testo, dei sussidi           e indirizzarli nella gestione degli spazi scolastici; 

• avviare gli allievi, attraverso conversazioni, dialoghi e discussioni guidate, a 

mettersi in posizione di ascolto      problematizzando la realtà al fine di aiutarli a porsi 

domande e a cercare risposte; 

•  favorire processi di autonomia, di autoregolazione e di responsabilità degli 

alunni; 

• far acquisire una graduale consapevolezza nelle proprie capacità per affrontare, 

con sicurezza, i nuovi apprendimenti; 

• assumere un atteggiamento educativo coerente con quanto collegialmente stabilito; 

• garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni nel rispetto 
della privacy; 

• educare al rispetto dell’identità individuale, delle diversità, in particolare quelle 

etniche, linguistiche, culturali e religiose. 

 
 

L’ALUNNO, al fine di promuovere la propria crescita culturale ed 

assolvere ai propri compiti      sociali si impegna a: 
• rispettare il Regolamento d’Istituto degli alunni prendendo coscienza dei propri 

diritti-doveri; 

• collaborare con gli insegnanti per mantenere in classe un clima favorevole al 



dialogo e all’apprendimento; 

• avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale A.T.A 

un atteggiamento rispettoso;   

• avere nei confronti dei compagni lo stesso rispetto che chiede per se stesso; 

• rispettare il proprio materiale, gli ambienti e le attrezzature scolastiche; 

• partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo sfruttando le opportunità 
offerte dalla scuola; 

• applicarsi con puntualità nei compiti a casa e nello studio; 

• frequentare con puntualità e regolarmente le lezioni; 

• mettere in atto un atteggiamento responsabile per il raggiungimento degli obiettivi 
formativi ed educativi; 

• attuare comportamenti adeguati alla salvaguardia della sicurezza 

propria e altrui sia in ambiente          scolastico che extra-scolastico; 

• accettare, rispettare, aiutare gli altri ed i diversi da sé. 
 

 
IL GENITORE, per una proficua collaborazione scuola-famiglia, si impegna a: 

• partecipare alla vita della scuola, conoscerne e sostenerne l’azione educativa; 

• fungere da supporto all’osservanza del Regolamento di Istituto, necessaria 

per assicurare un sereno  svolgimento delle attività; 

• far rispettare l’orario d’entrata e d’uscita dalla scuola, con particolare 

attenzione alle uscite anticipate ed ai ritardi abituali; 

• evitare di condurre i propri figli nei locali scolastici in occasione degli 

incontri istituzionali scuola- famiglia, durante i quali non è garantito il servizio di 

sorveglianza; 

• giustificare puntualmente ogni assenza del figlio e firmare ogni comunicazione 
ricevuta dalla scuola; 

• impostare un dialogo costruttivo con i docenti e il dirigente, instaurando 

rapporti corretti nel rispetto dei  ruoli; 

• collaborare affinché a casa l’alunno trovi atteggiamenti educativi coerenti a quanto 
proposto dalla scuola; 

• comprendere le motivazioni di eventuali interventi individualizzati; 

• incoraggiare e sostenere gli sforzi ed il lavoro scolastico dei figli, 

stimolandoli nella richiesta di un impegno continuo e   proficuo; 

• prendere visione periodicamente della produzione scolastica e delle comunicazioni 
scuola/famiglia; 

• favorire nei figli la fiducia nelle proprie possibilità e infondere atteggiamenti di 

apertura nei confronti della  scuola; 

• rendere autonomo l’alunno nella gestione delle attività e del materiale scolastico; 

• assicurare una puntuale e regolare frequenza dei figli; 

• evitare di allontanare i figli dalla scuola prima del termine delle lezioni o per 

periodi prolungati durante        l’anno; 

• comunicare all’ Istituzione Scolastica eventuali problematiche che potrebbero 

derivare da situazioni di disagio familiare/o scolastico; 

• contribuire alla valutazione della qualità del sistema scolastico attraverso la 

compilazione di strumenti condivisi (questionari, griglie ed altro); 



 
• educare al rispetto dell’identità individuale, delle diversità, in particolare quelle 

etniche, linguistiche, culturali e religiose; 

 
• consultare periodicamente il sito dell’Istituto per visionare le comunicazioni della 

scuola. 

 

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede.  

 
Per quanto non esplicitato si fa riferimento al Regolamento di Istituto visionabile sul 

sito https://icdonmilanicaserta.edu.it/ 

Caserta, 2022 
 
 
 
 

I docenti 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I genitori della classe/sez ………………… Plesso…………………………... 
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