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Patto Educativo di Corresponsabilità  
 L’ELABORAZIONE, LA PUBBLICIZZAZIONE E IL MONITORAGGIO  

Scuola e Famiglia sono chiamate a costruire e a sottoscrivere il Patto  Educativo di Corresponsabilità 

un’ulteriore opportunità per migliorare la qualità dei rapporti tra scuola e famiglia e tra scuola e 

territorio. 

Perché il Patto Educativo non rimanga un atto solo formale, è accompagnato da un’azione profonda di 

sensibilizzazione, di informazione, di coinvolgimento e di condivisione delle scelte educative. 

In tal senso possono assumere rilevanza rispetto all’efficacia reale del Patto le stesse procedure di 

elaborazione condivisa e di pubblicizzazione del medesimo: 

 

Procedure di elaborazione 
Soggetti coinvolti nell’elaborazione del Patto è garantita  la presenza di 

una rappresentanza di tutti i soggetti interessati 

Documentazione  L’elaborazione del Patto è stata personalizzata  sulla 

base degli aspetti che, a giudizio delle diverse 

componenti, sono stati ritenuti essenziali per il contesto 

specifico. 

Modalità di elaborazione  Le modalità, nella fase di impostazione del documento, 

ha seguito diverse fasi.  

 Una riunione iniziali plenarie in cui è stata progettata 

l’attività di elaborazione e sono state concordate  le 

successive fasi di lavoro . 

 Una fase intermedia in cui si è proceduto 

all’elaborazione della bozza.  .  

 Una fase di scambio reciproco dei documenti 

prodotti, in cui sono state segnalate le reciproche 

incongruenze/discordanze. 

 Una fase finale, a cura di un gruppo ristretto, , per 

provvedere alla stesura finale del testo.  

Procedure di pubblicizzazione 
Le  modalità per assicurare la più ampia pubblicizzazione del documento sono: 

 nei confronti dei genitori I genitori vengono messi a conoscenza del Patto   

 all’atto dell’iscrizione: rappresenta un obbligo 

previsto dall’art. 5bis del DPR 249/1998 come 

modificato dal DPR 235/2007; 

 nell’ambito delle assemblee indette per l’elezione dei 

rappresentanti negli organi collegiali, mediante 

illustrazione del documento. 

 nei confronti dei docenti I docenti vengono messi a conoscenza del Patto   

 mediante comunicazione/circolare e contestuale 

pubblicazione sul sito internet dell’Istituto; 

 in riunioni ordinarie degli Organi collegiali; 

 in riunioni straordinarie degli Organi collegiali. 

 nei confronti degli studenti Gli studenti vengono messi a conoscenza del Patto   

 all’atto dell’iscrizione;  

 mediante comunicazione/circolare e contestuale 

pubblicazione sul sito internet dell’Istituto; 

 mediante presentazione/illustrazione in classe; 
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 nel corso di incontri rivolti ai rappresentanti eletti; 

 nel corso di incontri rivolti a tutti. 

 nei confronti del personale 

ATA 

Il personale ATA viene messo a conoscenza del Patto 

 mediante comunicazione/circolare e contestuale 

pubblicazione sul sito internet dell’Istituto; 

 nel corso di un’Assemblea del personale ordinaria; 

 nel corso di un’Assemblea appositamente convocata. 

 

Procedure di monitoraggio 
Per poter monitorare l’effettiva efficacia del Patto sono state previste delle procedure di 

monitoraggio: 

 specifiche domande da inserire nei questionari di rilevazione del parere dell’utenza e 

degli operatori.  

 analisi qualitativa e quantitativa delle segnalazioni di inadempienza del Patto 

Educativo di Corresponsabilità . 

Tali procedure risultano indispensabili per procedere all’eventuale revisione del Patto 

Educativo di Corresponsabilità. 
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Patto educativo di corresponsabilità  
“1. La scuola è il luogo di promozione e di educazione mediante lo  studio, l’acquisizione delle 
conoscenze e lo sviluppo della coscienza  civile. 
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori 
democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari 
dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, alla 
realizzazione del diritto allo studio e lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno (art. 1 – commi 1 e 2 
D.P.R. 249/98)”. 
L’istituto Comprensivo Leonardo Sciascia  vive e opera come comunità nella quale cooperano 
studenti, docenti e genitori. Pertanto, in piena sintonia con quanto stabilito dal regolamento delle 
studentesse e degli studenti,  

P ROP O NE  
il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità finalizzato a definire in   maniera puntuale e 
condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, famiglie e studenti. 
Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire  un rapporto di fiducia 
reciproca, per potenziare le finalità dell’Offerta Formativa e per guidare gli studenti al successo 
scolastico. 
Il presente Patto educativo di corresponsabilità è parte integrante del Regolamento d’Istituto. 
La scuola si impegna a: 

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

 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  

  promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza; 
 promuovere iniziative di inclusione culturale/sociale/linguistiche al fine di essere un  luogo 

privilegiato di apprendimento e di confronto libero e pluralistico. 

 favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia attraverso un atteggiamento di dialogo 
e di collaborazione educative finalizzata a favorire il pieno sviluppo del soggetto educando. 

 discutere, presentare e condividere con gli studenti e le famiglie  il patto educativo. 
Lo studente si impegna a 

 prendersi cura di se stessa/o; 
  accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere le 

ragioni dei loro comportamenti; 
 rispettare gli  ambienti e  le attrezzature della scuola; 
 rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per il raggiungimento del proprio 

successo formativo curricolo, impegnandosi in modo responsabile nell’esecuzione dei 
compiti richiesti; 

La famiglia si impegna a 
  valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto 

delle scelte educative e didattiche condivise, oltre ad un atteggiamento di reciproca 
collaborazione con i docenti; 

 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.  

                        Il Dirigente  Scolastico 

                       Prof.ssa Giuseppina Spataro 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 

 
                   Il genitore                                   La/o studentessa/e 

 
 ________________________________ __________________________ 
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