
6.1 PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 

 

Il rispetto del patto di corresponsabilità costituisce la condizione indispensabile per costruire un 

rapporto di fiducia reciproca, atto a rafforzare le finalità educative del Piano dell’Offerta Formativa 

dell’Istituto ed il successo scolastico dei bambini e degli alunni. 

 

Il patto di corresponsabilità fra le componenti scuola, famiglia, bambini e alunni: 

 

 si ispira ai principi generali sui quali è fondato il Regolamento d’Istituto ed ogni altra forma 

di regolamentazione della vita all’interno dello stesso; 

 fa riferimento all’osservanza del complesso di leggi e norme alle quali è soggetta tutta 

l’attività didattica ed educativa in generale della scuola statale italiana; 

 definisce in modo trasparente e condiviso diritti e doveri nel rapporto fra Istituzione scolastica 

e Utenza. 

 

Ciascuna componente si impegna a: 

 

BAMBINI E ALUNNI 

 Mantenere un comportamento corretto e rispettoso delle norme stabilite all’interno del 

Regolamento d’Istituto. 

 Prendere coscienza dei propri diritti e doveri, rispettando la scuola intesa come insieme di 

persone, ambienti e attrezzature. 

 Accogliere la diversità fisica, culturale o religiosa, impegnandosi a comprendere le ragioni 

dei vari comportamenti. 

 Dimostrare attenzione, partecipazione e impegno nella vita scolastica. 

 

GENITORI 

 Condividere con la scuola l’importante compito dell’educazione e dell’istruzione dei propri 

figli, di cui restano i diretti responsabili. 

 Trasmettere ai bambini e agli alunni l’importanza della scuola nella costruzione del loro 

futuro e della loro formazione culturale. 

 Instaurare buoni rapporti di comunicazione con gli insegnanti, gli operatori scolastici, il 

personale di segreteria e il Dirigente scolastico. 

 Collaborare con la scuola per costruire un clima di reciproca fiducia e di fattivo sostegno. 



DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Garantire la libertà di apprendimento di tutti, nel rispetto della professionalità del corpo 

docente e della libertà d’insegnamento. 

 Garantire e promuovere l’attuazione del Piano dell’Offerta Formativa, ponendo ciascuna 

componente scolastica nelle condizioni di esprimere al meglio il proprio ruolo, in un clima 

di dialogo, collaborazione e rispetto reciproci. 

 Cogliere le esigenze formative dei bambini, degli alunni e della comunità territoriale entro la 

quale opera l’Istituto, per cercare risposte condivise. 

 

DOCENTI 

 Favorire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica, promuovere il merito 

e incentivare le situazioni di eccellenza. 

 Attuare il Piano dell’Offerta Formativa, esprimendo al meglio la propria competenza 

e professionalità, in un clima di dialogo, collaborazione e rispetto reciproci. 

 Informare i bambini e gli alunni sugli obiettivi educativi e didattici, sui tempi e modalità 

di attuazione delle attività, per renderli responsabilmente partecipi del percorso educativo. 

 

PERSONALE A.T.A. 

 Conoscere il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto e collaborare a realizzarlo, 

nell’ambito delle proprie competenze. 

 

Tutte le componenti che sottoscrivono questo PATTO si impegnano a: 

 far sì che i rapporti interni alla comunità scolastica si uniformino al principio di solidarietà; 

 conoscere e osservare scrupolosamente prescrizioni e indicazioni del Regolamento d’Istituto. 

 

 

 

 

 

Il patto di corresponsabilità si intende firmato 

con la spunta sulla casella di adesione nel registro elettronico 

 


