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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 

 
Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”  

Visto il D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del 

bullismo”. 

Visto il D.M. n. 30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di 

altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di 

corresponsabilità dei genitori e dei docenti, premesso che  Il "Patto Educativo di Corresponsabilità" tra scuola e 

famiglie segnala e sottolinea la necessità di una forte alleanza educativa tra le due istituzioni sociali a cui è affidato il 

delicatissimo compito di istruire e formare le giovani generazioni. Il presente Patto viene rapportato alla Scuola 

dell’Infanzia e alle classi della scuola Primaria e costituisce un’integrazione a quanto espresso nel Regolamento di 

Circolo. 

Pertanto il 2° Circolo Didattico Aldo Moro di Gubbio stipula con la famiglia dell’alunno/a il seguente patto, con il quale 

sia la scuola sia la famiglia, si impegnano alle azioni di seguito riportate. 
 

 

  
 LA SCUOLA  

SI IMPEGNA A…  
 

 
 LA FAMIGLIA  

SI IMPEGNA A…  
 

 
 OFFERTA  

FORMATIVA  
 

 

 

Riconoscere il valore unico e 

irripetibile della persona, promuovendo 

percorsi di formazione/istruzione che 

favoriscano l’acquisizione delle 

competenze chiave europee, nel 

rispetto dell’identità di ciascuno 

studente.  

 

 

Garantire un piano formativo volto a 

promuovere il benessere e il successo 

dello studente, la sua valorizzazione 

come persona, la sua realizzazione 

umana e culturale.  

 

Offrire un ambiente favorevole alla 

crescita integrale della persona, 

garantendo un servizio didattico di 

qualità in un ambiente educativo 

sereno. 

 

  

 Prendere visione del piano formativo e 

condividere quanto espresso e 

sottoscritto.  

 

Valorizzare l’istituzione scolastica, 

instaurando un positivo clima di 

dialogo, nel rispetto dei ruoli e delle 

scelte educative e didattiche condivise.  

 

 Stabilire un atteggiamento di reciproca 

collaborazione con l’Istituzione 

Scolastica.  

 

Condividere con i propri figli le regole 

della vita scolastica 
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Offrire iniziative concrete per il 

recupero di situazioni di svantaggio, 

combattere la dispersione scolastica. 

 

 Favorire la piena integrazione e 

l’inclusione  degli studenti 

diversamente abili, o con disturbo di 

apprendimento promuovere iniziative 

di accoglienza e integrazione degli 

studenti stranieri.  

 

Garantire la massima trasparenza nelle 

valutazioni e nelle comunicazioni 

mantenendo un costante rapporto con 

le famiglie.  

 

Organizzare le attività didattiche e le 

lezioni per favorire l’ascolto e la 

partecipazione attiva degli alunni. 
 

RELAZIONALITÀ’ 

 

 Creare un clima sereno nel quale 

stimolare il dialogo e la discussione, 

favorendo la conoscenza ed il rapporto 

reciproco tra studenti, l’integrazione, 

l’accoglienza,  

il rispetto di sé e dell’altro.  

 

 Promuovere  comportamenti ispirati 

alla partecipazione solidale e al senso 

di cittadinanza. 
 

Condividere con gli insegnanti linee 

educative comuni, consentendo alla 

scuola di dare continuità alla propria 

azione educativa. 

 

 Collaborare costantemente affinché gli 

studenti mantengano un comportamento 

positivo e corretto, rispettando l’ambiente 

scolastico inteso come insieme di 

persone, oggetti, situazioni. 

 

PARTECIPAZIONE  

 

 

Ascoltare e coinvolgere gli studenti e 

le famiglie. 

 

Garantire un efficace rapporto scuola- 

famiglia coerentemente con quanto 

espresso nel presente Patto. 

 

 

 

 
 

 

Collaborare attivamente e 

informarsi  in merito al  percorso 

didattico educativo dei propri figli, 

per mezzo degli strumenti messi a 

disposizione dall’istituzione 

scolastica.  

 

Rispettare l’istituzione scolastica, 

favorendo una assidua frequenza 

dei propri figli alle lezioni, 

partecipando attivamente agli 

organismi collegiali e controllando 

quotidianamente le comunicazioni 

provenienti dalla scuola.  

 

Consultare  il sito della scuola. 

Consultare le bacheche della 

scuola. 

-  
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Gubbio, 05 Settembre 2019 

     

 

 
                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  (prof.ssa  Laura Fagioli) 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993 

AZIONE EDUCATIVA Comunicare  con le famiglie, 

informandole sull’andamento didattico 

e disciplinare degli studenti.  

 

Fare rispettare le norme di  

Comportamento. 

 

 

 Comunicare alle famiglie 

comportamenti non consoni 

all’ambiente scolastico. 

 Favorire il processo di formazione di 

ciascun alunno e fornire una guida 

all’apprendimento, nel rispetto dei suoi 

ritmi e tempi. 
 

  

Instaurare un costruttivo clima di dialogo 

nel rispetto delle scelte educative 

condivise oltre che ad un atteggiamento 

di reciproca collaborazione e fiducia con i 

docenti, nel rispetto dei ruoli. 

 

 Stimolare una riflessione sugli episodi di 

conflitto e di criticità.  

 

Prendere visione e firmare tutte le 

comunicazioni provenienti dalla scuola. 

 


