
 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Carlo Porta"    
Piazzale C. Porta – 22040 Lurago d’Erba (CO)   

Tel. 031696123 Fax 0313599024 
e-mail: coic84100T@istruzione.it - C.F. 82002040135     

 
 

Patto Educativo di Corresponsabilità 
 

La scuola è l’ambiente educativo e di apprendimento in cui si promuove la formazione di ogni alunno 
attraverso l’interazione sociale in un contesto relazionale positivo. 
La condivisione delle regole del vivere e del convivere può avvenire solo con un’efficace e fattiva 
collaborazione con la famiglia. La scuola, pertanto, perseguirà costantemente l’obiettivo di costruire 
un’alleanza educativa con i genitori. Non si tratta di rapporti da stringere solo in momenti topici o critici, ma di 
relazioni costanti che riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino vicendevolmente nelle comuni finalità 
educative. 
 

Costituisce Coinvolge e Impegna 
 

La dichiarazione esplicita delle 
finalità della scuola 

Docenti, Genitori, Alunni e Dirigente Scolastico 

 
I docenti si impegnano a : 

 creare un ambiente educativo sereno e rassicurante; 
 incoraggiare negli studenti il dialogo e il rispetto reciproco 
 favorire l’accettazione dell’ ”altro” e la solidarietà 
 far acquisire agli alunni una graduale consapevolezza delle loro capacità per affrontare gli 

apprendimenti; 
 rispettare i tempi e i ritmi dell’insegnamento/apprendimento; 
 rendere l’alunno consapevole degli obiettivi da raggiungere e dei percorsi operativi; 
 coordinare l’attività didattica rispettando la collegialità; 
 essere puntuali alle lezioni, precisi nelle consegne di programmazioni, verbali e negli adempimenti 

previsti dalla scuola; 
 esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche orali, scritte e di laboratorio; 
 comunicare a studenti e genitori tempestivamente e con chiarezza i risultati delle verifiche scritte, 

orali e di laboratorio; 
 spegnere i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione; 
 essere attenti alla sorveglianza degli studenti in classe e nell’intervallo; 
 favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia attraverso colloqui personali con i genitori e gli 

studenti e durante i momenti d’incontro previsti durante l’anno scolastico. 
 

I genitori si impegnano a: 
 instaurare un dialogo costruttivo con i docenti; 
 rispettare l’orario di ingresso a scuola e limitare le uscite anticipate; 
 giustificare sempre le assenze; 
 controllare e firmare quotidianamente il diario e/o il libretto; 
 controllare attraverso un contatto frequente con i docenti che l’alunno rispetti le Regole della scuola, 

porti il corredo scolastico e usi un abbigliamento adeguato; 
 controllare che partecipi attivamente e responsabilmente alla vita della scuola e curi l’esecuzione dei 

compiti; 
 partecipare con regolarità alle riunioni previste. 

 
Gli alunni si impegnano a: 

 rispettare il Regolamento di Istituto; 
 prendere coscienza dei personali diritti e doveri; 
 tenere un contegno corretto nei confronti di tutto il Personale della scuola e dei propri compagni, 

rispettando le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui; 
 collaborare con insegnanti e compagni nelle varie attività; 
 rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola; 
 presentarsi con puntualità alle lezioni; 
 spegnere i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione (C.M. 15/3/07); 



 usare un linguaggio e un abbigliamento consono all’ambiente educativo in cui si vive e si opera; 
 seguire con attenzione quanto viene insegnato; 
 partecipare al lavoro scolastico e intervenire in modo pertinente, contribuendo ad arricchire le lezioni 

con le proprie conoscenze ed esperienze; 
 presentarsi alle lezioni con il materiale richiesto dagli insegnanti; 
 svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa. 

 
Il Dirigente Scolastico si impegna a: 

 garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori, docenti e 
personale non docente nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo; 

 garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie 
potenzialità; 

 garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della comunità 
scolastica; 

 cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, per ricercare 
risposte adeguate. 

 
 
 
I genitori, gli studenti, i docenti consapevoli di quanto sopra si impegnano a rispettarne tutti i punti. 
Pertanto sottoscrivono il presente Patto Educativo di Corresponsabilità insieme con il Dirigente 
Scolastico. Copia dell’atto è parte integrante del Regolamento di Istituto. 
 
      Il /i genitore/i           Il Dirigente Scolastico 
 
________________                                                                          _______________________ 
 
 
Da restituire 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Le parti, consapevoli dell'importanza di quanto sopra, si impegnano a rispettarne tutti i punti. 
 

 

 

Lurago d’Erba,  

Il Dirigente Scolastico 

(prof.ssa Primula Visconti) 

 

 

............................................................................. 
 

 

Il/La sottoscritto/a, genitore dell’alunno/a ...................................................................................................... 
prende atto degli inviti e delle responsabilità sancite dal patto tra scuola e famiglia. 
 

 

Lurago d’Erba, ................................ 

Firma del genitore 

 

............................................................................... 
 
 

 
 
 
 


