
Patto di corresponsabilità educativa 
tra la Scuola Secondaria di Primo Grado  

“C.Tarello” e la famiglia dell’alunno    
 
 

Premessa 
 
 
Al momento dell’iscrizione è richiesta ai genitori la sottoscrizione di un Patto educativo 
di corresponsabilità, che definisce in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri dei 
docenti, dello studente e della famiglia. 
L’obiettivo del Patto educativo è quello di impegnare le famiglie e la scuola a 
condividere i nuclei fondanti dell’azione educativa. 
L’introduzione del Patto di corresponsabilità è orientata a porre in evidenza il ruolo 
strategico che può essere svolto dalle famiglie nell’ambito di un’alleanza educativa che 
coinvolga la scuola, gli studenti ed i loro genitori, ciascuno secondo i rispettivi ruoli e 
responsabilità. 
Il “patto” vuole essere dunque uno strumento attraverso il quale declinare i reciproci 
rapporti, i diritti e i doveri che intercorrono tra l’istituzione scolastica e le famiglie. 
 

Alunni 

Diritti Doveri 

- Essere rispettato dai compagni e dagli 
adulti. 
- Essere ascoltato.  
- Esprimere le proprie opinioni. 
- Essere coinvolto nelle decisioni che lo 
riguardano. 
- Conoscere gli obiettivi formativi, le 
conoscenze e le   competenze da 
raggiungere. 
- Essere informati sull’andamento del 
proprio percorso scolastico. 
- Essere valutato in modo trasparente ed 
equo.  
- Usufruire del tempo scolastico e delle 
attività educative in esso organizzate.  
- Trascorrere il tempo scolastico in 
ambienti idonei . 

- Frequentare regolarmente la scuola. 
- Essere puntuale ed ordinato negli atti di 
corrispondenza scuola-famiglia e 
viceversa. 
- Assolvere con senso di responsabilità ai 
propri impegni. 
- Portare a scuola esclusivamente il 
materiale necessario allo svolgimento 
delle attività scolastiche e tenere il 
cellulare spento. 
- Vestire in modo ordinato, pulito e 
idoneo all’ambiente scolastico. 
- Rispettare compagni, insegnanti, 
dirigente, operatori scolastici ed altre 
figure presenti nella scuola. 
-Rispettare le opinioni degli altri, anche 
se non condivise. 
-Utilizzare correttamente le attrezzature 
e gli spazi scolastici. 
 

 
  



 
  

Genitori 

Diritti Doveri 

- Conoscere l’offerta formativa della 
scuola. 
- Essere informati circa il percorso 
educativo e didattico dei propri figli 
attraverso incontri regolarmente 
programmati o su richiesta. 
- Essere rispettati nella propria identità 
culturale. 
- Vedere tutelati il benessere e la salute 
dei figli, nel rispetto della riservatezza . 
- Richiedere assemblee di classe nei locali 
della scuola, previa domanda al Dirigente 
Scolastico. 
 

- Conoscere il Regolamento della Scuola 
e condividerlo con i figli. 
- Cooperare con i docenti per il buon 
esito del percorso formativo.  
- Sostenere e accompagnare i propri figli 
nell’assolvere e mantenere gli impegni 
scolastici. 
- Assicurare la regolare frequenza. 
- Partecipare alle riunioni/colloqui con gli 
insegnanti per essere informati 
sull’andamento scolastico. 
- Visionare con regolarità diario e 
quaderni e giustificare le assenze,  
- Informare, nel rispetto della privacy, di 
situazioni e problemi che possono 
condizionare la vita scolastica dell’alunno. 
- Risarcire i danni arrecati dal proprio 
figlio a strutture e arredi scolastici. 



 

Docenti 

Diritti Diritti 

-Vedere riconosciuta la libertà 
d’insegnamento, intesa come autonomia 
didattica e libera espressione culturale, 
dirette a promuovere la piena formazione 
degli alunni. 
-Essere rispettati nel proprio ruolo e nel 
proprio operato. 
-Richiedere la collaborazione ed  il 
supporto dei genitori, presupposto  
irrinunciabile al buon esito dell’azione 
educativa. 
-Convocare assemblee o incontri con i 
genitori, in un’ottica di cooperazione 
scuola-famiglia. 
-Ottenere la collaborazione del personale 
direttivo, amministrativo ed ausiliario nei 
compiti di supporto all’insegnamento. 
 

-Rispettare l’orario di servizio. 
-Osservare i divieti stabiliti dalla 
normativa e assumere comportamenti 
conformi alla funzione docente. 
-Rispettare gli alunni e le loro famiglie 
nella loro identità personale e culturale. 
-Promuovere la crescita e l’autonomia di 
ciascun alunno, rispettandone i tempi ed 
i ritmi di apprendimento. 
-Accompagnare e orientare l’alunno nel 
suo  
percorso formativo.  
-Precisare le competenze da raggiungere 
alla fine del triennio. 
-Esplicitare obiettivi,  contenuti, modalità 
di verifica e  criteri di valutazione. 
-Informare le famiglie sull’andamento 
didattico-educativo dell’alunno. 
-Informare tempestivamente le famiglie 
e gli Organi competenti di eventuali 
disagi o svantaggi del minore. 
-Vigilare sull’incolumità fisica di ciascun 
alunno. 
-Agire nel rispetto delle decisioni 
collegiali. 
-Sanzionare i comportamenti che 
configurano mancanze disciplinari sulla 
base del Regolamento d’Istituto. 
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