
CONSIGLIO D’ISTITUTO OSTRA

ALLEGATO A al REGOLAMENTO di ISTITUTO
Parte integrante della Delibera n. 67 del 01/10/2008

ISTITUTO COMPRENSIVO OSTRA
Scuola Secondaria I grado “MENCHETTI” di OSTRA

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA
(Patto Educativo di Corresponsabilità)

Il Patto Educativo di Corresponsabilità è un documento in cui scuola e famiglia,  
analizzate le esigenze e le aspettative di entrambe, stabiliscono una serie di accordi: 
per costruire relazioni di rispetto, fiducia, collaborazione; per sviluppare senso di 
responsabilità e impegno reciproci e per ottenere risultati migliori con gli alunni.

OBIETTIVI
▪ Rendere espliciti i diritti e i doveri di tutti i soggetti che partecipano al processo di 

insegnamento e di apprendimento al fine di favorirne la reciproca comprensione e la 
collaborazione fra le parti;

▪ contribuire allo sviluppo del reciproco senso di responsabilità e impegno;
▪ promuovere relazioni interpersonali corrette e rispettose delle diversità e dei ruoli;
▪ favorire la definizione e la condivisione fra Istituto e famiglia dei risultati attesi 

dell’alunno al termine del percorso scolastico.

MODALITÀ
La scuola predispone il modello di Patto Educativo di Corresponsabilità (di seguito PEC) 
che viene proposto ai genitori, di norma, al momento dell’iscrizione.
Per il primo anno viene trasmesso tramite gli studenti e restituito firmato da uno o entrambi 
i genitori e dallo studente.

Il PEC chiama in causa tre parti: scuola, alunni e genitori.



La scuola e i docenti si impegnano a:
1. spiegare all’inizio di ogni anno scolastico le attività didattiche ed educative del Piano 

dell’Offerta formativa (POF) di Istituto che impegneranno l’alunno durante l’intero anno 
scolastico e le norme comportamentali che l’alunno dovrà rispettare (attraverso la 
lettura attenta del Regolamento d’Istituto e dello Statuto delle Studentesse e degli 
Studenti);

2. comprendere i bisogni formativi (disciplinari ed educativi) del gruppo classe e dei 
singoli alunni, per progettare e programmare la propria offerta formativa in base alla 
situazione iniziale della classe;

3. motivare gli alunni all’apprendimento, aiutandoli a scoprire e a valorizzare le proprie 
capacità e attitudini, spiegando loro il percorso formativo che devono compiere;

4. seguire e aiutare gli alunni nel lavoro e sviluppare forme di apprendimento 
collaborativo tra i compagni; stabilire un clima sereno e di fiducia reciproca che 
consenta a tutti di lavorare al meglio delle proprie potenzialità, nonché di risolvere 
positivamente i conflitti e rispettare le diversità;

5. rispettare i ritmi e i modi individuali di apprendimento e, nei limiti del possibile, variare 
la metodologia, le tecniche di insegnamento e di comunicazione, per permettere a tutti 
gli alunni di raggiungere i risultati previsti;

6. presentare le attività, i contenuti, le metodologie, gli strumenti di verifica di ogni singola 
disciplina;

7. presentare i criteri di valutazione, approvati dal Collegio dei docenti e formulati nel POF 
d’Istituto; favorire l’autocorrezione e l’autovalutazione attraverso la comunicazione delle 
valutazioni ottenute nelle prove di verifica;

8. dare consegne chiare e precise, verificare lo svolgimento dei compiti utilizzando il 
momento della correzione come occasione formativa;

9. intervenire con la necessaria fermezza, per affermare il rispetto delle persone e delle 
cose, e per far osservare le norme della vita comunitaria stabilite all’interno del 
Regolamento d’Istituto;

10.verificare costantemente la presenza degli alunni, controllare le giustificazioni delle 
assenze, aggiornando puntualmente il registro di classe e il registro personale e 
comunicando alla famiglia eventuali presumibili assenze “sospette”;

11. verificare periodicamente il rispetto degli impegni reciproci, i risultati conseguiti rispetto 
agli obiettivi programmati (efficacia del proprio intervento), i risultati conseguiti rispetto 
alle risorse impiegate;

12. instaurare una relazione corretta e il giusto rapporto con gli alunni e i genitori, nel 
rispetto assoluto della privacy, per evitare, o limitare, fraintendimenti e incomprensioni;

13. praticare uno stile di rispetto, ascolto e confronto reciproco nel colloquio con i genitori, 
nello spirito della ricerca di strade comuni per risolvere eventuali difficoltà.



I genitori si impegnano a:
1. prendere attenta visione del POF e del Regolamento di Istituto; per quel che riguarda 

la Scuola Secondaria di I grado, il Regolamento declina, in base alle specifiche 
esigenze della scuola, i principi fissati dal nuovo Statuto delle Studentesse e degli 
Studenti che in particolare individua delle sanzioni disciplinari più rigorose.

2. responsabilizzare i propri figli verso gli impegni scolastici, i doveri e le norme di vita 
comunitaria stabiliti all’interno del Regolamento di Istituto;

3. partecipare costantemente e attivamente alle assemblee dei genitori;
4. partecipare agli incontri scuola-famiglia, sia in forma di ricevimento generale con tutti i 

docenti, sia in forma di colloquio individuale secondo l’orario di ricevimento dei singoli 
docenti affisso all’albo della scuola e comunicato alle famiglie, o tutte le volte che la 
scuola o la famiglia ne ravvisino la necessità;

5. sostenere e aiutare la comunità scolastica;
6. prendere conoscenza della progettazione educativa e didattica della classe;
7. parlare con i propri figli delle attività svolte a scuola e collaborare in forma costruttiva 

con l’azione dei docenti;
8. favorire l’autonomia personale dei figli, aiutandoli nell’organizzazione personale;
9. prendere visione e firmare comunicazioni scritte sul diario e giustificare per iscritto ogni 

assenza sul libretto scolastico;
10.garantire un controllo costante dello zaino e porre attenzione al materiale non 

necessario e/o vietato;
11. praticare uno stile di rispetto, ascolto e confronto reciproco nel colloquio con i docenti, 

nello spirito della ricerca di strade comuni per risolvere eventuali difficoltà;
12. instaurare una relazione corretta e il giusto rapporto con il Dirigente Scolastico, con i 

docenti, con gli altri genitori e alunni, e con tutto il personale della scuola;
13. far capire ai figli che i provvedimenti disciplinari che la scuola adotterà nei confronti 

degli alunni hanno finalità educativa per far comprendere l’errore ed evitare che esso 
non sia più commesso in futuro, e mirano al rafforzamento del senso di responsabilità 
ed al ripristino dei rapporti corretti all’interno della comunità scolastica;

14. risarcire i danni che i figli abbiano recato alla struttura della scuola, alle attrezzature, al 
materiale didattico;

15.vigilare sulla puntualità di ingresso a scuola.

Gli alunni si impegnano a:
1. essere puntuali, frequentare regolarmente le lezioni e assolvere costantemente gli 

impegni di studio;
2. avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, di tutto il personale scolastico 

e dei loro compagni il massimo rispetto;
3. mantenere un comportamento corretto e rispettoso delle norme disciplinari stabilite 

all’interno del Regolamento di Istituto;
4. osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento di 

Istituto;
5. utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature, gli strumenti e i sussidi didattici 

senza recare danni al patrimonio della scuola;



6. collaborare a rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura come importante 
fattore di qualità della vita della scuola;

7. spegnere i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici durante la permanenza a 
scuola;

8. usare un linguaggio consono all’ambiente educativo.

IL SEGRETARIO
F.to   Elena Morbidelli

IL PRESIDENTE
F.to   Giuseppe Muzi

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

I genitori e lo studente, presa visione e consapevolezza delle regole che la scuola ritiene 
fondamentali per una corretta convivenza civile, sottoscrivono, condividendone gli obiettivi 
e gli impegni, il presente PATTO EDUCATIVO di CORRESPONSABILITÀ insieme con il 
Dirigente Scolastico.

Il Patto è parte integrante del Regolamento di Istituto (Allegato A).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Umberto Migliari

________________________

La studentessa/Lo studente

_______________________
cognome e nome

___________________________________

firma

I genitori

_____________________
cognome e nome

________________________________

firma

______________________
cognome e nome

_________________________________ 

firma

NB Il Regolamento d’Istituto può essere consultato sul sito www.iscostra.it oppure 
all’Albo di ogni Plesso scolastico.

http://www.iscostra.it/

