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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

(in base all’art. 3 DPR 235/2007) 

PREMESSA 

Il “Patto Educativo di Corresponsabilità” tra scuola e famiglia segnala e sottolinea la necessità di 

una forte alleanza educativa tra le due istituzioni sociali a cui è affidato il delicatissimo compito di 

istruire e formare le giovani generazioni. Per dare concretezza alla propria fondamentale missione 

formativa, la scuola e la famiglia non possono sottrarsi al loro dovere istituzionale che non si 

esaurisce in una semplice collaborazione, ma che impone una profonda condivisione dei valori che 

sostanziano la convivenza civile e democratica. Pertanto, la scuola dovrà perseguire costantemente 

l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori. Il presente “Patto Educativo di 

Corresponsabilità” viene congiuntamente sottoscritto dal Coordinatore Didattico e dai genitori per 

sottolineare con un gesto simbolicamente assai significativo le responsabilità che la scuola e la 

famiglia consapevolmente si assumono ciascuno nel rispetto dei reciproci e diversi ruoli 

istituzionali e sociali. 

Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e 

legalità”; 

Visto il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per 

la prevenzione del bullismo” e successive modifiche come da L. 71/2017; 

Visto il D.M. n.30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 

telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni 

disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”, le componenti 

della comunità scolastica sottoscrivono il seguente Patto Educativo 

 

La Scuola “Divina Provvidenza” in quanto Scuola Cattolica segue i principi ispiratori di Madre 

Elena Bettini e tende a dare ai suoi allievi una solida formazione umana e cristiana ed ha l’obiettivo 

di impegnare le famiglie sin dal momento dell’iscrizione a condividerne e rispettarne le finalità e le 

impostazioni educative. 

La Scuola accoglie ogni alunno nella sua dignità di persona unica e irrepetibile e in questo spirito 

tutela i diritti di ciascuno, anche straniero o in particolari situazioni di disagio. 

Questo Patto Educativo di Corresponsabilità mette in evidenza il ruolo strategico che può essere 

svolto dalle famiglie nell’ambito di una alleanza educativa che coinvolge la Scuola, i Bambini e i 

loro Genitori, ciascuno secondo i rispettivi ruoli e responsabilità. 

Questo “patto” tra insegnanti, genitori, bambini nasce quindi dalla necessità di individuare gli 

obiettivi comuni e i diritti e i doveri di tutti, pur nella diversità dei ruoli che ciascuno interpreta 

nella Scuola. 

Insegnanti, genitori, bambini non si trovano infatti schierati su fronti opposti, ma devono 

collaborare, nella chiarezza e nella fiducia reciproca, per creare una Scuola che sia portatrice di 

valori positivi. 

Questo Patto rappresenta dunque una condizione irrinunciabile per costruire un rapporto di fiducia 

reciproca e per favorire il successo scolastico degli alunni. 
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Si riportano di seguito gli impegni reciproci e condivisi che rendono la nostra Scuola un’esperienza 

indispensabile per la formazione di personalità adulte, di cittadini e cittadine consapevoli. 

 

OFFERTA FORMATIVA 

La Scuola si impegna a: 

- Garantire un piano formativo fondato sui principi cristiani e basato su progetti ed 

iniziative volti a promuovere il benessere ed il successo dello studente, la sua 

valorizzazione come persona, la sua realizzazione umana, spirituale e culturale. 

- Sollecitare i genitori ad essere coscienti della loro responsabilità e a condividere lo 

spirito e le finalità della scuola. 

- Sostenere l’impegno educativo e valorizzare interventi didattici professionalmente 

adeguati e aggiornati. 

- Favorire il successo formativo di ciascuno studente. 

- Promuovere iniziative mirate a favorire l’accoglienza, la continuità educativa e 

l’orientamento formativo. 

- Favorire la piena integrazione di tutti gli studenti, con riguardo particolare a quelli 

disabili o stranieri o con specifiche difficoltà relazionali e /o di apprendimento. 

La Famiglia si impegna a: 

- Conoscere il piano formativo scolastico e discuterlo con i propri figli e collaborare 

alla sua realizzazione. 

- Sostenere e motivare i propri figli perché possano esprimere nel miglior modo 

possibile le loro possibilità. 

- Sostenere e motivare i propri figli perché possano esprimere nel miglior modo 

possibile le loro possibilità. 

- Partecipare alle iniziative e agli incontri proposti ai genitori. 

Lo Studente si impegna a: 

- Condividere con gli insegnanti a la famiglia la lettura del piano formativo. 

- Partecipare attivamente e costantemente alle iniziative proposte dalla scuola. 

- Mettere costantemente in campo le doti migliori. 

- Partecipare in modo consapevole e produttivamente alle attività proposte. 

- Favorire in tutti i modi i rapporti di collaborazione e il rispetto tra compagni, fino a 

diventare protagonista anche di iniziative di integrazione sociale e di umana 

solidarietà. 

 

RELAZIONALITA’ 

La Scuola si impegna a: 

- Creare un clima sereno in cui stimolare il dialogo e la discussione, favorendo la 

conoscenza ed il rapporto reciproco tra gli studenti, l’integrazione, l’accoglienza, il 

rispetto di sé e dell’altro. 

- Incentivare comportamenti ispirati alla partecipazione solidale, alla gratuità, al senso 

di cittadinanza, alla partecipazione consapevole della vita della Chiesa, alla devozione 

alla Madre della Divina Provvidenza. 

- Favorire in ogni modo la costruzione di un ambiente formativo caratterizzato dalla 

serenità del clima educativo e dalla serietà dei percorsi di insegnamento e di 

apprendimento. 

- Promuovere rapporti interpersonali positivi fra studenti, docenti e personale ausiliario, 

definendo regole certe e condivise. 
- Riconoscere, rispettare e valorizzare il ruolo fondamentale della famiglia nel processo 



                                  

 

 

educativo 

La Famiglia si impegna a: 

- Condividere con gli insegnanti linee educative comuni, nella condivisione dei principi 

cristiani consentendo alla scuola di dare continuità e coerenza alla propria azione 

formativa. 

- Valorizzare l’istituzione scolastica e instaurare un dialogo con i docenti nel 

rispetto delle loro scelte educative e didattiche. 

- Fornire informazioni utili a migliorare la conoscenza degli studenti da parte della 

scuola. 

- Rispettare il ruolo dei docenti, riconoscendo loro competenza e autorevolezza. 

- Instaurare con i docenti e con tutto il personale scolastico rapporti sempre ispirati al 

rispetto delle regole del vivere civile anche in tema di risoluzione dei conflitti. 

- Non esprimere opinioni e giudizi sui docenti e sul loro operato in presenza dei propri 

figli, scegliendo sempre la strada del dialogo con i docenti stessi per chiarire le 

situazioni di criticità. 

- Affrontare le questioni legate all’esperienza scolastica dei propri figli nelle sedi 

opportune. 

Lo Studente si impegna a: 

- Mantenere costantemente un comportamento positivo e corretto, rispettando 

l’ambiente scolastico inteso come insieme di persone, oggetti e situazioni. 

- Usare un linguaggio e curare un abbigliamento consoni al contesto educativo che 

connota l’ambiente scolastico. 

- Riconoscere come indispensabile il suo personale contributo a favore della serietà 

e della serenità della vita scolastica quotidiana. 

- Rispettare sempre e costantemente la dignità personale dei docenti e dei compagni di 

classe, rifuggendo da comportamenti offensivi, canzonatorie/o violenti. 

- Accettare il punto di vista dei docenti anche quando non coincide con il proprio, 

senza rinunciare a sostenere con la massima correttezza le proprie opinioni. 

- Esprimere anche disagi e difficoltà personali con i docenti, con i genitori e con il 

Coordinatore Didattico. 

 

PARTECIPAZIONE 

La scuola si impegna a: 

- Favorire continuità di ascolto nei confronti degli studenti e delle famiglie, garantendo 

attenzione e riservatezza. 

- Gestire con la necessaria riservatezza le informazioni relative agli studenti e alle loro 

famiglie. 

- Contribuire in maniera sempre più consapevole a favorire il dialogo fra la scuola e la 

famiglia calendarizzando gli incontri periodici sulla valutazione degli apprendimenti, 

rendendo pubblico l’orario di tutti i docenti per i colloqui individuali con genitori, ecc. 

- Curare in modo particolare la comunicazione con le famiglie, utilizzando anche il sito 

web e la posta elettronica. 

- Valorizzare il ruolo delle famiglie attraverso il loro coinvolgimento sia a livello di 

classe che di Istituto. 

La Famiglia si impegna a: 

- Collaborare attivamente per mezzo degli strumenti messi a disposizione 

dell’istituzione scolastica, informandosi costantemente del percorso didattico-

educativo dei propri figli, aiutandoli nell’adempimento responsabile ed autonomo del 

proprio dovere. 

- Considerare la collaborazione con la scuola un valore decisivo per la qualità 

dell’esperienza scolastica di ciascuno. 

- Prendere sempre visione degli avvisi e delle comunicazioni della scuola, dandone 



                                  

 

 

riscontro firmato ai docenti. 

- Formulare proposte che siano rispettose delle regole dell’Istituzione scolastica. 

Lo studente si impegna a: 

- Frequentare regolarmente le lezioni ed assolvere agli impegni di studio. 

- Favorire lo svolgimento dell’attività didattica e formativa, garantendo la propria 

attenzione e partecipazione alla vita della classe e alle iniziative realizzate secondo lo 

spirito dell’Istituto. 

- Consegnare puntualmente ai genitori le comunicazioni della scuola e riportare ai 

docenti gli avvisi firmati. 

 

INTERVENTI EDUCATIVI 

La scuola si impegna a: 

- Informare alunni e famiglie sugli obiettivi educativi e didattici, e sui tempi e le 

modalità di attuazione. 

- Esplicitare preventivamente i criteri per la valutazione e motivare gli esiti delle 

verifiche. 

- Comunicare costantemente con le famiglie, informandole con chiarezza e tempestività 

su risultati, difficoltà e progressi nelle discipline di studio oltre che su aspetti inerenti 

all’andamento disciplinare. Comunicare con le famiglie, informandole dell’andamento 

didattico-disciplinare dei figli. 

- Fare rispettare le norme di comportamento, i regolamenti e i divieti, prendendo 

adeguati provvedimenti disciplinari in caso di infrazioni. 

- Avere nei confronti di ciascuno studente aspettative positive tali da predisporre lo 

studente stesso a dare risposte positive. 

- Proporsi come luogo privilegiato in cui ciascuno studente trovi l tempo e lo spazio per 

costruire il proprio metodo di studio personale. 

- Promuovere il successo formativo di tutti gli studenti, attivando azioni concrete di 

sostegno, di rinforzo e di recupero. 

- Promuovere la cultura del merito, valorizzando le eccellenze anche attraverso la 

realizzazione di percorsi formativi mirati. 

La Famiglia si impegna a: 

- Prendere visione delle comunicazioni provenienti dalla scuola, discutendo con i figli 

di eventuali decisioni e provvedimenti disciplinari, nella consapevolezza che eventuali 

incongruenze con la linea educativa adottata dalla scuola potrebbero produrre un 

effetto contrario alla finalità dell’intervento stesso. 

- Considerare la regolare frequenza scolastica del figlio una priorità ed un dovere. 

- Giustificare tempestivamente assenze e ritardi, controllando costantemente il 

registro elettronico e contattando la scuola per eventuali accertamenti. 

- Assumere responsabilità nel processo educativo del figlio, rispondendo delle sue 

azioni imputabili a fattori educativi e dei danni volontariamente e dolosamente causati. 

- Sostenere in ogni modo l’impegno quotidiano dei propri figli nello studio. 

- Gratificare con sapienza i propri figli per i risultati ottenuti a scuola e per l’impegno 

quotidiano profuso nello studio. 

- Far percepire ai propri figli che attribuisce all’esperienza scolastica un rilievo assoluto. 

- Sostenere anche in ambito domestico le attività di recupero che la scuola realizza. 

- Sostenere tutte le opportunità che la scuola offre per valorizzare le eccellenze. 

Lo studente si impegna a: 

- Organizzare il proprio tempo attorno all’impegno scolastico. 

- Offrire sempre il meglio di sé. 

- Non considerare lo studio solo come un obbligo, ma anche come un valore, una 

opportunità per crescere. 

- Considerare le attività di recupero/rinforzo come una opportunità da sfruttare con il 



                                  

 

 

massimo impegno. 

- Considerare i corsi di potenziamento/approfondimento delle conoscenze e delle 

competenze come un’opportunità per sfruttare al massimo le proprie potenzialità. 

- Rimediare, se necessario anche con risarcimento, ad ogni forma di risarcimento 

prodotto.  

 

RISPETTO DELLE REGOLE 

La scuola si impegna a: 

- Porre il rispetto delle regole al centro di ogni azione educativa e didattica, 

rispettando essa per prima le regole e i valori che ne definiscono la mission formativa. 

- Illustrare, rispettare e far rispettare il Regolamento d’Istituto. 

- Valorizzare i comportamenti positivi degli studenti. 

- Applicare le sanzioni disciplinari previste dal Regolamento di Istituto, sottolineando 

sempre il valore formativo delle sanzioni stesse. 

La Famiglia si impegna a: 

- Far capire ai propri figli che le regole vanno sempre rispettate (anche quando non 

piacciono) e possibilmente condivise. 

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

- Incoraggiare costantemente i propri figli ad assumere sempre comportamenti 

rispettosi delle regole. 

- Far riflettere i propri figli sui provvedimenti disciplinari che la scuola dovesse 

assumere. 

Lo studente si impegna a: 

- Rispettare sempre e comunque le regole della convivenza civile e democratica, 

ricordando che è sempre possibile chiedere il perché di una regola, ma che solo gli 

stupidi possono ritenere che le regole non debbano esserci che ciascuno possa farsi le 

proprie. 

- Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto chiarendo con i docenti, con i 

genitori o con lo stesso Coordinatore Didattico ogni perplessità o dubbio. 

- Essere il primo a dare valore e significato ai propri comportamenti corretti, civili ed 

educati. 

- Accettare le sanzioni disciplinari interpretandole come momento di riflessione sui 

propri comportamenti negativi e come opportunità per migliorarsi. 

 

COMPITI A CASA 

La scuola si impegna a: 

- Attribuire ai compiti a casa il valore di un indispensabile supporto allo sviluppo dei 

processi di apprendimento. 

- Distribuire e calibrare i compiti a casa in un arco di tempo ragionevole, avendo 

cura di assicurare un raccordo tra i docenti dei Consigli di classe. 

- Assegnare compiti che gli studenti sino in grado di svolgere, fornendo, se 

necessario, ogni utile indicazione. 

- Verificare costantemente l’esecuzione dei compiti, provvedendo sempre alla 

correzione degli stessi ed eventualmente a fornire ogni spiegazione agli studenti che 

mostrano che hanno avuto difficoltà ad eseguirli. 

La Famiglia si impegna a: 

- Considerare lo svolgimento dei compiti a casa come un segno di attenzione della 

scuola verso lo studio. 

- Sostenere i figli per pianificare ed organizzare lo studio quotidiano. 

- Evitare di sostituirsi ai figli nella esecuzione dei compiti o di fare in loro presenza 

qualsiasi apprezzamento sulla stessa quantità/difficoltà dei compiti stessi. 

- Controllare che i compiti siano stati eseguiti in modo completo e ordinato. 



                                  

 

 

Lo studente si impegna a: 

- Svolgere sempre e con la massima attenzione i compiti a casa, con la consapevolezza 

che senza l’impegno quotidiano non sarà mai possibile ottenere i risultati migliori. 

- Prendere sempre e correttamente nota sul diario dei compiti assegnati, avendo cura di 

svolgerli nei tempi previsti dai docenti. 

- Fare attenzione a scuola durante la correzione dei compiti e porre ai docenti eventuali 

domande di chiarimento 

- Capire che è molto più produttivo e leale svolgere autonomamente i compiti (anche se 

in modo errato), che copiarli o farseli svolgere da altri 

 

VALUTAZIONE 

La scuola si impegna a: 

- Considerare la valutazione come parte integrante ed essenziale del processo formativo 

degli studenti e come strumento insostituibile per promuovere in loro la cultura 

dell’autovalutazione. Esplicitare, sia ai genitori che agli studenti, i criteri 

collegialmente definiti per valutare gli apprendimenti in sede di interrogazioni orali, 

prove scritte, prove pratiche, scrutini intermedi e finali. 

La Famiglia si impegna a: 

- Utilizzare le valutazioni dei docenti come occasioni imprescindibili per sviluppare con 

i propri figli un dialogo formativo che li induca ad avere sempre più consapevolezza 

delle loro risorse (possibilità) e dei loro limiti (difficoltà). 

- Prendere atto in modo consapevole dei criteri di valutazione degli apprendimenti, 

esplicitati e adottati dai docenti, valutando essa stessa l’impegno con serenità ed 

obiettività. 

Lo studente si impegna a: 

- Interpretare le valutazioni dei docenti come momenti privilegiati per riconoscere le 

proprie capacità, le proprie conquiste ed anche i propri limiti e difficoltà. 

- Accettare le valutazioni dei docenti impegnandosi costantemente per migliorare il 

proprio rendimento. 

- Coinvolgere sempre i propri genitori sui risultati conseguiti a scuola, raccontando 

loro non solo i successi, ma anche gli insuccessi. 

 

IN MERITO ALLE INDICAZIONI AI FINI DELLA MITIGAZIONE DEGLI EFFETTI 

DELLE INFEZIONI DA SARS-COV-2 NEL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E 

DI FORMAZIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 2022 -2023 

 

La scuola si impegna a (viste le indicazioni del Ministero dell’istruzione e del Ministero della 

Salute): 

- a garantire alcune misure di prevenzione di base per la ripresa scolastica per alcune 

tipologie di alunni: 

Per i bambini con fragilità, è opportuno promuovere e rafforzare le misure di 

prevenzione predisposte e valutare strategie personalizzate in base al profilo di 

rischio; 

Per gli alunni con fragilità, al fine di garantire la didattica in presenza e in sicurezza, è 

opportuno prevedere l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie e 

valutare strategie personalizzate in base al profilo di rischio; 

Per le misure di prevenzione e la gestione dei casi positivi, invece: 

- GESTIONE DI CASI COVID-19 SOSPETTI - Il personale scolastico, i bambini o gli 

studenti che presentano sintomi indicativi di infezione da Sars-CoV-2 vengono 

ospitati nella stanza dedicata o area di isolamento, appositamente predisposta e, nel 

caso di bambini o alunni minorenni, devono essere avvisati i genitori. Il soggetto 

interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni del MMG/PLS, 



                                  

 

 

opportunamente informato.  

- GESTIONE DI CASI COVID-19 CONFERMATI - Al momento le persone risultate 

positive al test diagnostico per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura 

dell’isolamento. Per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test 

(molecolare o antigenico) al termine dell’isolamento.  

- GESTIONE DI CONTATTI CON CASI POSITIVI - Non sono previste misure 

speciali per il contesto scolastico. Si applicano le regole generali previste per i contatti 

di casi COVID-19 confermati come indicate da ultimo dalla Circolare del Ministero 

della Salute n. 019680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei 

contatti stretti di caso COVID19” 

La famiglia si impegna a:  

- Prendere visione delle indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni 

da SARS-COV-2 nel sistema educativo di istruzione e di formazione per l’anno 

scolastico 2022 -2023; 

- Condividere e sostenere le indicazioni della scuola, in un clima di positiva 

collaborazione, al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività 

scolastiche; 

- Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle 

studentesse e degli studenti e a promuovere i comportamenti corretti, compreso il 

puntuale rispetto degli orari di ingresso, uscita e frequenza scolastica dei propri figli 

alle attività didattiche; 

- In caso di figli, alunni/bambini della scuola, che a causa del virus SARS-CoV-2 sono 

più esposti al rischio di sviluppare sintomatologie avverse comunicano all’Istituzione 

scolastica tale condizione in forma scritta e documentata, precisando anche le 

eventuali misure di protezione da attivare durante la presenza a scuola. 

Lo studente si impegna a:  

- Scoprire ed avviare il proprio senso di responsabilità di persona che transita dalla 

fanciullezza all’adolescenza contribuendo, con l’aiuto ed il sostegno degli adulti che 

gravitano intorno a sé;  

- Rispettare le indicazioni del Ministero dell’Istruzione e della Sanità ai fini della 

mitigazione degli effetti delle infezioni da SARS-COV-2 nel sistema educativo di 

istruzione e di formazione per l’anno scolastico 2022 -2023;  

- Collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori 

scolastici, le compagne e i compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche.  

 

Il Patto Educativo è valido per tutto il periodo di frequenza dell’alunno all’interno dell’Istituto. 

La famiglia dichiara di conoscere il Regolamento e il PTOF d’Istituto. 

Sottoscrizione del Patto di Corresponsabilità Educativa dell’Istituto Divina provvidenza. 

 
NOME E COGNOME DELL’ALUNNO    
 

Classe a cui è iscritto Plesso    
 

Nome e cognome del genitore (o di chi ne fa le veci)    
 

Firma del genitore (o di chi ne fa le veci)    

 

Per conto dell’Istituto    

 

Roma,    

 


