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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

(ai sensi del D.P.R. 235/2007) 

 

L’Istituto Comprensivo 2 CD “Don Bosco Santo” - SM “Manzoni” di Andria ed i 
genitori (o rappresentanti legali) degli alunni che frequentano questo Istituto 
 

premesso che: 
 

- il presente accordo è finalizzato a definire l’alleanza educativa tra la Scuola, gli alunni 
ed i loro genitori o rappresentanti legali e ad individuare in maniera condivisa i diritti 
ed i doveri di ciascuna delle componenti della comunità scolastica; 

- i diritti ed i doveri declinati nel presente accordo hanno fonte ed origine non solo nella 
volontà delle parti ma anche nelle vigenti disposizioni di legge in materia di 
ordinamento scolastico, nei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale della 
Scuola, nel regolamento disciplinare dell’Istituto Scolastico, nelle norme del codice 
civile; 

- il presente accordo ha validità per tutto il periodo di permanenza dell’alunno presso la 
Scuola fatte salve sue successive integrazioni e/o modificazioni; 

- la realizzazione del P.O.F. dipende dall’assunzione di specifici impegni da parte di tutti 
gli attori del processo educativo; 

 
convengono quanto segue: 

 

Sezione I: doveri e diritti della Scuola 

DOVERI 

La Scuola ha il dovere di: 

1. realizzare il processo di insegnamento/apprendimento con l’intento di promuovere lo 

sviluppo della personalità dei fanciulli e la loro prima alfabetizzazione culturale; 

2. vigilare sugli alunni per il tempo in cui sono affidati alle sue cure organizzando ogni 

necessario sistema di vigilanza e di monitoraggio degli accessi nei locali scolastici, nei 

limiti delle proprie risorse e disponibilità finanziarie; 

3. tutelare la riservatezza degli alunni e dei loro familiari secondo quanto previsto dalla 

vigenti normative in materia (D.Lgs. 196/2003 – Codice Privacy); 

4. formulare valutazioni tempestive e trasparenti sugli alunni; 

5. informare le famiglie degli alunni sul loro andamento didattico e disciplinare nonché 

sulla loro frequenza scolastica anche attraverso la realizzazione di incontri periodici 

individuali e collegiali. 
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DIRITTI 
La Scuola ha il diritto di:  

1. svolgere la propria funzione in piena autonomia organizzativa e nel rispetto del 

principio di libertà di insegnamento; 

2. esigere il massimo rispetto da parte degli alunni e dalle loro famiglie per tutto il suo 

personale; 

3. chiedere la collaborazione delle famiglie nell’attuazione delle strategie educative e 

formative elaborate per gli alunni. 

 

Sezione II: doveri e diritti del Docente 
(Facilitatore - mediatore  dell'Offerta Formativa) 

 
DOVERI 
- Esplicitare l'Offerta Formativa. 

- Illustrare l'organizzazione della vita scolastica. 

- Spiegare gli obiettivi e i percorsi da effettuare per raggiungerli. 

- Illustrare gli strumenti di valutazione. 

- Coinvolgere attivamente i bambini nelle attività. 

- Rispettare i bisogni e le difficoltà dei bambini dando “spazio” a tutti. 

- Usare il dialogo come strumento di confronto. 

- Offrire opportunità di apprendimento differenziato. 

- Concordare i criteri per assegnare compiti e trasmettere avvisi. 

 
DIRITTI 
- Essere rispettato nella libertà di pensiero e d'insegnamento, nell'ambito della normativa. 

- Richiedere cooperazione alla famiglia dell'alunno (giustificazioni per inosservanza di 

norme scolastiche, per frequenza irregolare e assenze, ritardi, mancata esecuzione di 

compiti, particolari comportamenti scorretti,...). 

 
 Sezione III: doveri e diritti dell'Alunno 
(Protagonista del processo formativo) 

 
DOVERI 
- Frequentare assiduamente le lezioni. 

- Partecipare attivamente e responsabilmente alla vita scolastica. 

- Impegnarsi nelle attività proprie della Scuola. 

- Assumere comportamenti corretti e rispettare le regole della classe. 

- Rispettare gli altri accettandone le diversità. 

- Cooperare con i compagni e con i docenti. 
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- Avere rispetto e cura dell'ambiente scolastico. 

- Usare con consapevolezza gli strumenti di lavoro.  

 

DIRITTI 

- Ricevere rispetto per la propria persona. 

- Ricevere una formazione che sviluppi le proprie potenzialità, anche con interventi 

individualizzati. 

- Conoscere gli obiettivi formativi, i percorsi per raggiungerli, i criteri di valutazione. 

- Ricevere continuità educativa. 

 
 Sezione IV : doveri e diritti della Famiglia 
(Corresponsabile nell'azione formativa) 

 
DOVERI 
- Garantire la frequenza scolastica assidua e giustificare le assenze del figlio. 

- Seguire il figlio nell'impegno scolastico e collaborare con i Docenti. 

- Informarsi spesso sull'andamento del suo percorso formativo e collaborare 

nell'attuazione di eventuali interventi correttivi. 

- Rispettare la libertà d’insegnamento e le scelte operate dagli organi collegiali. 

- Partecipare alle riunioni collegiali, ai colloqui individuali ed esprimere pareri e proposte. 

- Fornire ai Docenti ogni informazione extrascolastica possibile che serva a migliorare la 

formazione del figlio. 

 

 

DIRITTI 

- Essere rispettata nelle personali scelte di carattere ideologico e socio - culturale. 

- Ricevere chiarimenti sulle scelte didattiche, formative e organizzative della Scuola. 

- Poter esprimere pareri e proposte per il miglioramento della vita scolastica. 

- Ricevere avvisi, comunicazioni relative al comportamento e al rendimento del proprio 

figlio e in merito all'organizzazione di attività. 

- Autorizzare il proprio figlio a partecipare ad iniziative di carattere opzionale ed 

extracurricolare progettate dalla scuola per l’ampliamento dell’Offerta Formativa. 

 

 

 

 

Andria, 09/10/2019. 


