
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

L’iscrizione on line al 1° Istituto Comprensivo “G.M. COLUMBA” comporta automaticamente la sottoscrizione 

da parte dei genitori del Patto Educativo di Corresponsabilità di seguito indicato. 

Il presente patto è redatto ai sensi dell’art. 5 bis del D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235, visti: 

• il D.M. n 5843/A3 del 16 ottobre 2006 

• il D.P.R. n. 249 del 24/6/1998 e D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 

• il D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007 

• il D.M. n. 30 del 15 marzo 2007 

La famiglia s’impegna a: 

·     rispettare le scelte educative, didattiche, organizzative formalizzate nel POF e nei Regolamenti adottati 

dal Consiglio d’Istituto; 

·     garantire la regolare frequenza delle attività didattiche da parte dello studente; 

·     giustificare assenze e ritardi; 

·     controllare che lo studente possegga ed usi appropriatamente il corredo scolastico richiesto; 

·     controllare che lo studente svolga puntualmente i compiti assegnati; 

·     sollecitare l’assunzione d’impegni e responsabilità nei confronti della scuola da parte dello studente; 

·  rispettare, insieme allo studente, gli orari d’ingresso e uscita dalla scuola, contravvenendo ad essi solo in 

casi eccezionali e per ragioni d’urgenza e necessità oggettive; 

·     collaborare con i docenti attraverso le concertate modalità di comunicazione; 

·     partecipare agli incontri periodici scuola-famiglia; 

·  assicurarsi che lo studente metta in atto comportamenti ed atteggiamenti di rispetto nei confronti delle 

persone (docenti, alunni, personale Ata) e degli oggetti presenti a scuola; 

·     rispettare scadenze ed adempimenti richiesti; 

·     rispondere personalmente, anche attraverso il risarcimento, di eventuali danni arrecati dallo studente a 

persone o cose presenti a scuola; 

·     segnalare puntualmente particolari condizioni di salute dello studente; 

·   segnalare cambi di residenza o di recapito telefonico affinché la scuola possa sempre procedere 

correttamente alla convocazione/comunicazione con i genitori; 

Lo studente s’impegna a: 

·   rispettare le scelte educative, didattiche, organizzative formalizzate nel Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa e nei Regolamenti adottati dal Consiglio d’Istituto; 

·     frequentare regolarmente le attività didattiche; 

·     presentare regolare giustificazione di assenze e ritardi; 

·     assicurarsi di possedere il corredo scolastico necessario allo svolgimento delle attività in classe; 



·     svolgere i compiti assegnati; 

·     rispettare impegni e responsabilità assunti nei confronti di persone e cose; 

·     rispettare gli orari d’ingresso e uscita dalla scuola; 

·     collaborare e rispettare gli altri studenti e tutto il personale della scuola; 

·     collaborare alla creazione di un ambiente relazionale sereno; 

·     evitare l’uso di telefonini e lettori musicali in classe e durante le lezioni; 

·     rispettare scadenze ed adempimenti richiesti; 

·     rispondere personalmente, anche attraverso attività risarcitoria, di eventuali danni arrecati a persone o 

cose all’interno della scuola; 

·     segnalare puntualmente particolari condizioni di salute; 

·   segnalare cambi di residenza o di recapito telefonico affinché la scuola possa sempre procedere 

correttamente alla convocazione/comunicazione con i genitori. 

La scuola s’impegna a: 

·     rispettare le scelte educative, didattiche, organizzative formalizzate nel POF, nel POFT e nei Regolamenti 

adottati dal Consiglio d’Istituto; 

·      creare un ambiente educativo sereno rispettando i tempi di apprendimento degli studenti; 

·      favorire i momenti di ascolto e di dialogo con studenti e famiglie; 

·      favorire la motivazione all’apprendimento; 

·  attivare la sinergia di tutte le sue componenti per il successo formativo di tutti gli studenti patto educativo 

di corresponsabilità; 

·     promuovere l’impegno personale e collettivo e la condivisione delle scelte educative; 

·     investire risorse per l’ammodernamento delle strutture e dei sussidi; 

·     promuovere l’aggiornamento dei docenti e l’introduzione di pratiche didattiche efficaci ed innovative; 

·     promuovere iniziative concrete a favore della reale integrazione e del successo formativo degli studenti 

diversamente abili; 

·     utilizzare criteri e modalità oggettive di verifica e valutazione dell’apprendimento; 

·     comunicare costantemente con la famiglia; 

·     promuovere iniziative finalizzate all’orientamento degli studenti; 

·  assicurarsi il rispetto delle regole da parte di tutto il personale e di tutti gli studenti procedura obbligatoria 

di composizione, avvisi e reclami. 

In caso di parziale o totale inosservanza dei diritti-doveri implicati nel presente patto si attua la procedura di 

composizione obbligatoria che comprende: 

1. Segnalazione di inadempienza, tramite: 

    Ø avviso, se prodotta dalla scuola; 



     Ø reclamo, se prodotta dallo studente o dalla famiglia. 

2. Gli avvisi e i reclami possono essere prodotti in forma orale e/o scritta. 

3. Accertamento: una volta prodotto l’avviso, ovvero il reclamo, ove la fattispecie segnalata non risulti di 

immediata evidenza, il ricevente è obbligato a esperire ogni necessario accertamento o verifica circa le 

circostanze segnalate. 

4. Ripristino: sulla base degli accertamenti di cui alla precedente lettera “b”, il ricevente, in caso di riscontro 

positivo, è obbligato ad intraprendere ogni opportuna iniziativa volta ad eliminare o ridurre la situazione di 

inadempienza e le eventuali conseguenze. 5. Informazione: il ricevente è obbligato ad informare l’emittente 

tanto sugli esiti degli accertamenti che sulle eventuali misure di ripristino adottate. 


