
PATTO  EDUCATIVO  DI  CORRESPONSABILITA’  
(in base all’Art.3 DPR 235/2007) 

APPROVATO DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Visto: 
· Lo statuto delle studentesse e degli studenti (DPR n. 249 del 
24-06-1998); 
· i successivi interventi legislativi in merito (Direttiva n. 16 del 
05-02-2007; DM n. 30 del 15-03-2007;   DPR n. 235 del 21-11-2007; 
Nota Ministeriale n. 3602/P0 del 31-07-08); 
· il Piano dell’Offerta Formativa  e il Regolamento dell’Istituto 
Comprensivo di Brusasco; 

Premesso che:  
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 una efficace e fattiva collaborazione con la famiglia.  
La scuola, pertanto, perseguirà costantemente l’obiettivo di costruire 
un’alleanza educativa con i genitori che abbia al centro del progetto ogni 
alunno.  
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 in un clima di reciproca 
fiducia. 

Il dirigente scolastico, i docenti e tutto il personale della scuola, 
ciascuno per le proprie competenze, si impegnano: 

a) alla realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa in tutti i vari 
aspetti (didattici, organizzativi, gestionali) con l’obiettivo di offrire 
agli studenti una formazione culturale qualificata; 

b) a spiegare agli studenti gli obiettivi, i contenuti, i metodi e i criteri 
di valutazione adottati per l’insegnamento delle diverse discipline; 

c) a rispettare e a far rispettare il Regolamento di Istituto, ponendo 
particolare attenzione ai doveri di sorveglianza e vigilanza, 
responsabilizzando gli studenti riguardo al rispetto delle regole e 
all’assolvimento dei propri doveri; 



d) ad adeguare nel miglior modo possibile, nei limiti delle 
disponibilità di bilancio, le strutture, le attrezzature tecniche e 
didattiche e i macchinari della scuola; 

e) ad offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della 
persona, garantendo un insegnamento di qualità in un ambiente 
educativo sereno, favorendo il processo di formazione di 
ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di 
apprendimento; 

f) ad offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo 
e di svantaggio, al fine di favorire il successo formativo e 
combattere la dispersione scolastica oltre a curare la crescita e 
l’apprendimento per tutti gli alunni  

g) a favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, 
promuovere iniziative di accoglienza e integrazione degli studenti 
stranieri, tutelandone la lingua e la cultura, anche attraverso la 
realizzazione di iniziative interculturali, stimolare riflessioni e 
attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli 
studenti; 

h) ad informare gli studenti e le famiglie delle attività e delle 
iniziative della scuola, curricolari ed integrative; ad informare gli 
studenti e le famiglie dell’andamento didattico-disciplinare e 
formativo, utilizzando varie modalità di informazione e 
comunicazione: diario, comunicazioni orali e scritte, colloqui, 
assemblee, SMS, posta elettronica, sito internet, ecc. 

Il genitore, sottoscrivendo l’istanza d’iscrizione, si impegna: 

a) a comunicare tempestivamente alla scuola eventuali problemi; 
b) ad osservare le disposizioni contenute nel presente patto di 

corresponsabilità e nelle carte fondamentali dell’Istituto, con 
particolare riferimento al Regolamento di Istituto; 

c) a sollecitarne l’osservanza da parte dello studente in termini di 
costante frequenza alle lezioni, impegno nello studio e rispetto 
dell’ambiente scolastico; 

d) a controllare e verificare quotidianamente tramite libretto delle 
comunicazioni il suo andamento didattico e disciplinare, la sua 
frequenza scolastica e le comunicazioni scuola-famiglia; 

e) a compilare tempestivamente sul libretto le giustificazioni per le 
assenze e i ritardi; 

f) a rendersi disponibile per la collaborazione e per il dialogo 
educativo nel caso di convocazioni o incontri richiesti dalla scuola 
o dai rappresentanti di classe. 



Lo studente o la studentessa si impegna: 

a) a frequentare regolarmente i corsi, ad assolvere gli impegni di 
studio e a rispettare i tempi di consegna; 

b) a partecipare con la dovuta attenzione alle lezioni; 
c) a mantenere in ogni momento della vita scolastica un 

comportamento serio, educato e corretto, rispettando le persone 
e i diritti di ciascuno; 

d) ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi 
didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non 
arrecare danno al patrimonio della Scuola; 

e) a rispettare quanto indicato nel Regolamento d’Istituto. 

In seguito all’emergenza epidemiologica COVID-19 si renderà 
necessario integrare questo “Patto di corresponsabilità” tra 
genitori e I.C. di Brusasco, al fine di rendere esplicita e attiva la 
collaborazione per mantenere un adeguato livello di sicurezza. 

La  ripresa delle attività scolastiche deve essere effettuata in un 
complesso equilibrio tra sicurezza, in termini di contenimento del 
rischio di contagio, benessere socio emotivo di studenti e 
lavoratori della scuola, qualità dei contesti e dei processi di 
apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali all’istruzione e 
alla salute. 

    


