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                 Patto di Corresponsabilità 
Scuola e Famiglia 

 
Il Patto Educativo di Corresponsabilità è stato redatto tenendo conto di: 

 Art. 30 della Costituzione italiana

 Artt. 147, 316, 320, 2047, 2048 del Codice Civile

 Art.61 L 312 dell’11/07/1980

 Carta dei Diritti e delle responsabilità dei genitori in Europa, EPA 1992

 Artt. 1, 3, 4, 8, 9 del DPR 275, 1999

 Art 1 L 53/2003

 DPR 249/1998 con le integrazioni del DPR 235/2007
 Art 3 del DPR 235/2007.

 
La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni alunno, la sua 

interazione sociale, la sua crescita civile. 

L’interiorizzazione delle regole può avvenire solo attraverso una fattiva collaborazione con la 

famiglia; 

pertanto la scuola persegue l’obiettivo di costruire una alleanza educativa con i genitori 

promuovendo relazioni costanti che riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino 

vicendevolmente nelle comuni finalità educative. 

 

ACCOGLIENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 
 

La nostra scuola ha sempre dedicato particolare attenzione agli alunni in svantaggio, sia sul piano 

culturale che sul piano della disabilità. 

Tale impegno prosegue attraverso l’ azione di integrazione ed inclusione grazie a : 

 percorsi mirati per il recupero e potenziamento delle abilità di cui ogni alunno è portatore; 

 
 utilizzazione di tutte le risorse umane e strumentali che possono ridurre gli ostacoli, posti 

dalla disabilità, all’apprendimento e alla comunicazione; 



 il dialogo e la collaborazione costruttiva fra tutti coloro che concorrono al processo di 

maturazione dell’alunno (insegnanti curricolari, specialisti, servizi socio-sanitari); 

 Riconoscimento del ruolo importante della famiglia e promozione di frequenti occasioni di 

incontro e collaborazione costruttiva. 

BAMBINI STRANIERI 

La presenza di un significativo numero di alunni stranieri ha posto la nostra 

scuola nella necessità di elaborare un PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA E 

INTEGRAZIONE che prevede: 

 percorsi specifici che tracciano le diverse fasi di accoglienza, 

 
 attività che facilitano l’apprendimento della lingua orale e scritta 

 
 la creazione un clima d’accoglienza e integrazione nella nuova comunità 
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Sottoscrizione del patto di corresponsabilità ed accoglienza 

 
 
 

Il   sottoscritto  ,   genitore   dell’alunno/a     ______________________che ha presentato domanda di 
iscrizione nell’Istituto Comprensivo “San Donato” di Sassari per l’anno scolastico  ……………/……………… 

 
 

DICHIARA 

 

di essere a conoscenza del patto educativo di corresponsabilità, di condividerlo e di impegnarsi a rispettare e a 

far rispettare quanto in esso previsto. 

 
Sassari,    
 
 
 
 
Firma del genitore  

 
 
 
 

Dirigente Scolastico 

dott.ssa Patrizia Mercur 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo “San Donato” – Via A. Fontana, 3 – 
Sassari Tel. 079.2845002 

Email – ssic85200n@istruzione.it 
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ISTITUTO COMPRENSIVO “ SAN DONATO” SASSARI 

Via Alessio Fontana 3  -  07100 Sassari 
Tel: 079.2845002 - E-mail: ssic85200n@istruzione.it Cod. fiscale: 

92136810907- Cod. meccanografico SSIC85200N 
 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA 
(art. 3 D.P.R. 21/11/2007 n. 235) 

 
Premessa 

 
La scuola e la famiglia condividono un modello educativo basato sul rispetto della Costituzione, del Corpus 

legislativo e normativo in vigore e dei Regolamenti scolastici. 

La scuola è ambiente educativo e di apprendimento in cui si promuove la formazione di ogni alunno, attraverso 

l’integrazione 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, nelle persone del Dirigente Scolastico, dei docenti e del personale non docente, perseguirà per la 

parte di sua competenza costantemente l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori. 

Non si tratta di rapporti da stringere solo in momenti critici, ma di relazioni costanti che riconoscano i reciproci 

ruoli e che si supportino vicendevolmente nelle comuni finalità educative. 

 SCUOLA DELL’INFANZIA 
LA SCUOLA SI IMPEGNA A: LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

 

Comunicare ai genitori la propria offerta formativa 
Motivare l‘ intervento didattico e le strategie 
educative 
Definire ed illustrare alle famiglie percorsi formativi 
chiari e coerenti con le finalità della scuola 
Valorizzare quanto di positivo viene espresso da 
ogni alunno 
Sottolineare i progressi realizzati 
Rispettare le specialità nel modo di apprendere 
Individuare, rispettare e valorizzare le diversità che 
caratterizzano gli allievi 
Non pretendere comportamenti uniformi 
Responsabilizzare la classe ad una partecipazione 
attiva verso tutte le proposte didattiche 
Comunicare le iniziative volte al sostegno e allo 
sviluppo dei bambini in situazione di disabilità, 
svantaggio, disagio e difficoltà. 

 

Prendere visione del contratto formativo 
Conoscere l’offerta formativa della scuola 
Esprimere pareri e proposte 
Collaborare alle attività organizzate dalla scuola 
Rispettare gli orari di entrata e di uscita della scuola 
Affidare personalmente il bambino all’insegnante o al personale 
della scuola 
Non affidare in nessun caso il bambino ad un minore 
Segnalare l’impossibilità di ritirare il proprio bambino. Il genitore 
può delegare per iscritto altre persone per il ritiro tramite 
compilazione del prestampato da richiedere alle insegnanti 
Non soffermarsi più del necessario nei locali della scuola al 
momento dell’ingresso e del ritiro del bambino 
Ritirare il bambino da scuola in caso di segnalazione di stati di 
malessere fisico riscontrati dall’insegnate (febbre, vomito, 
asma...) 

 

I genitori potranno conferire con il Dirigente Scolastico, negli orari di apertura della scuola antimeridiani, fermo restando 
che è opportuno concordare in anticipo i colloqui, anche telefonicamente, per essere certi della presenza in sede. Gli 
insegnanti saranno disponibili a conferire con i genitori in orario extrascolastico opportunamente concordato. 
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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA 
(art. 3 D.P.R. 21/11/2007 n. 235) 

 
Premessa 

 
La scuola e la famiglia condividono un modello educativo basato sul rispetto della Costituzione, del Corpus 

legislativo e normativo in vigore e dei Regolamenti scolastici. 

La scuola è ambiente educativo e di apprendimento in cui si promuove la formazione di ogni alunno, attraverso 
l’integrazione 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, nelle persone del Dirigente Scolastico, dei docenti e del personale non docente, perseguirà per la 

parte di sua competenza costantemente l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori. 
Non si tratta di rapporti da stringere solo in momenti critici, ma di relazioni costanti che riconoscano i reciproci 

ruoli e che si supportino vicendevolmente nelle comuni finalità educative. 

SCUOLA PRIMARIA 
 

  OGNI DOCENTE SI IMPEGNA A:    GENITORI SI IMPEGNANO A:  

-Comunicare ai genitori la propria offerta formativa 
-Motivare l‘ intervento didattico e le strategie 
educative 
-Definire ed illustrare alle famiglie percorsi 
formativi chiari e coerenti con le finalità della 
scuola 
-Valorizzare quanto di positivo viene espresso da ogni 
alunno 
-Sottolineare i progressi realizzati 
-Rispettare le specialità nel modo di apprendere 
-Individuare, rispettare e valorizzare le 
diversità che caratterizzano gli allievi 
-Non pretendere comportamenti uniformi 
-Responsabilizzare la classe ad una partecipazione 
attiva verso tutte le proposte didattiche 
-Comunicare le iniziative volte al sostegno e allo 
sviluppo 
dei bambini in situazione di disabilità, svantaggio, 
disagio e difficoltà. 

-Prendere visione del contratto formativo 
-Conoscere l’offerta formativa della scuola 
-Esprimere pareri e proposte 
-Collaborare alle attività organizzate dalla scuola 
-Rispettare gli orari di entrata e di uscita della scuola 
-Affidare personalmente il bambino all’insegnante o al 
personale della scuola 
-Non affidare in nessun caso il bambino ad un minore 
-Segnalare l’impossibilità di ritirare il proprio bambino. 
- Il genitore può delegare per iscritto altre persone per il ritiro 
tramite compilazione del prestampato da richiedere alle 
insegnanti 
-Non soffermarsi più del necessario nei locali della scuola al 
momento dell’ingresso e del ritiro del bambino 
-Ritirare il bambino da scuola in caso di segnalazione di stati 
di malessere fisico riscontrati dall’insegnate (febbre, vomito, 
asma...) 

I genitori potranno conferire con il Dirigente Scolastico, negli orari di apertura della scuola 
antimeridiani, fermo restando che è opportuno concordare in anticipo i colloqui, anche 
telefonicamente, per essere certi della presenza in sede. Gli insegnanti saranno disponibili a conferire 
con i genitori in orario extrascolastico opportunamente concordato. 
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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA 
(art. 3 D.P.R. 21/11/2007 n. 235) 

 
Premessa 

 

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

La scuola e la famiglia condividono un modello educativo basato sul rispetto della Costituzione, del Corpus 

legislativo e normativo in vigore e dei Regolamenti scolastici. 

La scuola è ambiente educativo e di apprendimento in cui si promuove la formazione di ogni alunno, attraverso 

l’integrazione 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, nelle persone del Dirigente Scolastico, dei docenti e del personale non docente, perseguirà per la 

parte di sua competenza costantemente l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori. 

Non si tratta di rapporti da stringere solo in momenti critici, ma di relazioni costanti che riconoscano i reciproci 

ruoli e che si supportino vicendevolmente nelle comuni finalità educative. 

 
 LA SCUOLA SI IMPEGNA A… LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A … L’ALUNNO SI IMPEGNA A…. 

 
 
 
 
 
 
 

 
OFFERTA 

FORMATIVA 

 

Proporre un’Offerta Formativa 
rispondente ai bisogni dell’alunno e a 
lavorare per il successo formativo di 
ciascuno. 

 
Promuovere iniziative di accoglienza, di 
continuità e di orientamento. 

 
Favorire la piena integrazione degli alunni 
diversamente abili e degli alunni stranieri. 

 

Leggere e condividere il Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa e sostenere l’Istituto 
nell’attuazione di questo progetto. 

 
Partecipare alle iniziative e agli 
incontri proposti ai genitori. 

 

Favorire l’accettazione delle diversità. 

 

Partecipare attivamente alle 
iniziative proposte dalla 
scuola e previste nel piano 
dell’offerta Formativa. 

 
Favorire i rapporti di 
collaborazione e il rispetto tra 
compagni, creando situazioni di 
integrazioni e solidarietà. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTECIPAZIONE 

 
Garantire un efficace rapporto 
scuola – famiglia, predisponendo 
specifici momenti di incontro. 
(assemblee di classe, incontri 
individuali). 

 
 

Tenere in considerazione le proposte di 
genitori ed alunni 

 
Partecipare attivamente alle 
riunioni ed alle iniziative previste. 

 

Informarsi periodicamente sia sul rendimento 
scolastico sia sul 
comportamento del proprio figlio. 

 
Firmare tempestivamente le 
comunicazioni per presa visione. 

 

Avanzare proposte e collaborare 
alla loro realizzazione. 

 
Avanzare proposte e collaborare 
alla loro realizzazione. 

 

Consegnare ai genitori le 
comunicazioni della scuola e 
riportare agli insegnanti gli 
avvisi firmati in tempo utile. 

 
Collaborare per risolvere i 
problemi esistenti. 

  

Favorire un ambiente sereno e un clima di 
fiducia che consenta a ciascun alunno di 
far emergere le proprie potenzialità. 

 
Rispettare il ruolo degli insegnanti riconoscendo 
loro competenza e autorevolezza. 

 

Condividere le regole del vivere 
civile, in particolare per ciò che 
riguarda la risoluzione dei conflitti, 
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RELAZIONI 

 

Promuovere rapporti interpersonali 
positivi fra alunni, insegnanti e personale 
scolastico, stabilendo regole certe e 
socialmente condivise. 

 

Mantenere l’adeguata riservatezza nei 
confronti degli alunni e delle loro famiglie. 

Condividere le regole del vivere 
civile, in particolare per ciò che 
riguarda la risoluzione dei conflitti, il confronto 
con il punto di vista altrui e l’accettazione delle 
diversità. 

 

Trattare le questioni scolastiche nelle sedi 
adeguate. 

il confronto con il punto di vista 
altrui e l’accettazione delle 
diversità. 

 
 

Trattare le questioni scolastiche 
nelle sedi adeguate. 

 
 
 
 
 
 

INTERVENTI 

DIDATTICI 

 

Pianificare il proprio lavoro e 
predisporre attività che facilitino 
l’apprendimento degli alunni. 

 
Fornire una guida all’apprendimento per 
la costruzione di un metodo di 

studio personale. 
Attivare concrete azioni di sostegno, 
rinforzo e recupero, per favorire il 
successo formativo. 
Promuovere il merito e incentivare le 
situazioni di eccellenza. 

 

Promuovere nei figli il piacere di 
fare e di imparare 

 

Gratificare i figli per i risultati 
ottenuti in proporzione all’impegno profuso. 

 
 

Far sentire ai figli che i genitori 
considerano la scuola importante 

 

Impegnarsi in tutte le attività 
scolastiche. 

 

Gratificare i figli per i risultati 
ottenuti in proporzione 
all’impegno 
profuso. 

 

Ascoltare gli insegnanti e 
seguire le indicazioni fornite, per 
acquisire e migliorare il proprio 
metodo di studio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RISPETTO DELLE 

REGOLE 

 
 
 

Garantire la puntualità e la 
continuità del servizio scolastico. 

 
 

Illustrare e far rispettare il 
Regolamento di Istituto. 

 

Conoscere, illustrare e far rispettare 
ai propri figli il Regolamento di Istituto. 

Giustificare gli eventuali ritardi e le assenze. 

Controllare che l’abbigliamento sia adeguato e 
rispettoso dell’ambiente scolastico. 

 
Sollecitare i figli alla cura e igiene 
personale. 

 

Fornire ai figli il materiale scolastico 
e controllare che lo portino a scuola. 

 
Conoscere e rispettare il 
Regolamento di Istituto. 
Rispettare gli spazi, gli arredi ed i 
laboratori della scuola. 

 
Non usare il cellulare a scuola. 

 

Avere un abbigliamento adatto 
all’ambiente scolastico. 

 
Portare a scuola solo il materiale 
scolastico, evitando giochi, oggetti 
pericolosi, lettori musicali. 

 

Accettare le sanzioni, come 
momento di riflessione sul proprio 
comportamento. 

 
 
 
 
 
 
 

COMPITI 

PER 

CASA 

 
Distribuire e calibrare i carichi di 
lavoro nell’arco della settimana, 
compatibilmente con l’ orario 
scolastico. 

 
Verificare l’esecuzione dei 
compiti assegnati per casa. 

 
Correggere i compiti verificando 
gli apprendimenti raggiunti, e 
rivedere i concetti eventualmente non 
compresi. 

 
Aiutare i figli a pianificare e ad 
organizzarsi (orario, angolo tranquillo, televisore 
spento, controllo del diario,preparazione della 
cartella). 

 
Evitare di sostituirsi ai figli 
nell’esecuzione dei compiti. 

 

Richiedere ai figli di portare a termine ogni lavoro 
intrapreso. 
Promuovere una graduale, crescente autonomia. 
Controllare che i compiti siano stati eseguiti in 
modo completo e ordinato. 

 
Prendere sempre nota nel 
diario dei compiti assegnati. 

 

Pianificare il lavoro da fare a 
casa. 

 

Fare attenzione a scuola 
durante la correzione e porre 
eventuali domande di 
chiarimento. 

 
VALUTAZIONE 

 
Esplicitare i criteri per la valutazione delle 
verifiche orali e 
scritte. 

 
Comunicare agli alunni, nel diario, 
l’andamento delle interrogazioni 
e i risultati delle verifiche scritte entro 15 
giorni. 

 
Collaborare per potenziare nei figli 
la consapevolezza delle proprie 
risorse e dei propri limiti. 

 
Riconoscere le proprie 
capacità e le proprie 
conquiste. 
Riconoscere ed accettare i 
propri errori e impegnarsi per 
superarli. 
Fare firmare ai genitori i 
risultati delle verifiche scritte. 
Considerare un voto negativo la 
valutazione di una prova, di un 
mancato 
apprendimento, non un 
giudizio sulla persona. 

 
 

SASSARI,    
 

IL GENITORE DELL’ALUNNO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 


