
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per l’ Emilia Romagna  

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 8 - MODENA 
 

   

    

Patto di corresponsabilità educativa (D.P.R. n. 245/2007) 
 

 
LA SCUOLA si impegna a : 

 

 
LA FAMIGLIA si impegna a: 

 

 
LO STUDENTE si impegna a : 

 

 

 Far conoscere la propria offerta formativa curricolare ed 

extracurricolare inserita nel Piano triennale dell’offerta 

formativa (Ptof)  

 Progettare una programmazione didattica attenta alle 

potenzialità di ciascuno studente  

 Promuovere e valorizzare il successo formativo di tutti gli 

studenti attraverso le risorse e gli strumenti dedicati 

 Ripartire equamente i carichi di lavoro, tenendo conto 

dell’orario delle lezioni e dei ritmi di apprendimento degli 
alunni 

 Procedere periodicamente alle attività di verifica garantendo 
una valutazione trasparente e tempestiva 

 Sostenere l’integrazione degli studenti diversamente abili e 

in difficoltà 

 Promuovere l’accoglienza e l’inclusione di tutti gli studenti, 

tutelandone l’identità culturale attraverso la conoscenza 
reciproca 

 Riconoscere il ruolo fondamentale dei genitori nel processo 

educativo 

 Rendersi disponibili a momenti di incontro e confronto con i 

genitori in assemblee di classe e colloqui individuali 

 Promuovere la partecipazione dei genitori alle attività della 

scuola 

 Tutelare la riservatezza degli studenti e delle loro famiglie  

 Prevenire e sanzionare atti di bullismo e cyberbullismo 
 

 

 Trasmettere ai figli il valore e l'importanza della scuola 

 Conoscere i documenti che regolano la vita della scuola 

(Regolamento di Istituto) e l’offerta formativa (Ptof)  

 Prendere visione e firmare le comunicazioni scuola famiglia 
e seguire le comunicazioni sul registro elettronico 

 Seguire con regolarità il proprio figlio nello svolgimento dei 

compiti assegnati e nella cura e nell’ordine del materiale 
personale e didattico  

 Verificare e sollecitare la frequenza scolastica e il rispetto 
degli orari, giustificando tempestivamente assenze e ritardi  

 Provvedere sempre a ritirare tempestivamente l’alunno al 

termine delle lezioni, di persona o tramite un adulto 
delegato (scuola dell’infanzia e primaria) 

 Valorizzare le valutazioni degli insegnanti come occasione 

di crescita e di miglioramento 

 Collaborare con la scuola affinché lo studente rispetti le 

regole della comunità scolastica 

 Avere un atteggiamento di apertura e dialogo nei confronti 

dei docenti, rispettandone il ruolo e le competenze 

professionali 

 Partecipare ai colloqui periodici con i docenti e agli incontri 

promossi dalla scuola  

 Segnalare eventuali problemi di salute o derivanti da 

situazioni di grave disagio familiare, al fine di favorire 

interventi tempestivi ed efficaci  

 Risarcire la scuola per i danni causati dallo studente 

durante la permanenza nei locali o nel corso di attività 
svolte all’esterno  

 

 

 Arrivare a scuola con puntualità e con tutti i materiali 

necessari alle lezioni 

 Svolgere il lavoro richiesto a scuola e a casa, con cura e 

impegno, rispettando le scadenze fissate 

 Assumere un atteggiamento positivo verso lo studio 

 Riflettere sugli errori delle verifiche e sulla valutazione degli 

insegnanti come opportunità di crescita e di miglioramento  

 Indossare un abbigliamento rispettoso dell’ambiente 

scolastico  

 Mantenere comportamenti corretti e rispettosi nei confronti 

di se stessi, delle altre persone e dell’ambiente della scuola  

 Rispettare la figura educativa del docente 

 Osservare le norme del regolamento scolastico 

 Far firmare gli avvisi scuola-famiglia 

 Mantenere spenti all’interno della scuola i telefoni cellulari e 

qualunque altro strumento elettronico non richiesto dalla 

scuola per uso didattico 

 Non portare a scuola oggetti di particolare valore o che 

possano costituire motivo di distrazione o pericolo per sé e 
per gli altri  

 Mantenere in classe un clima favorevole al dialogo e 

all’apprendimento  

 Riconoscere che chi procura un danno alla scuola e agli 

altri è tenuto a risarcirlo 
 

 

Le parti firmatarie garantiscono il rispetto di questo Patto con la sottoscrizione di questo documento, allo scopo di realizzare una attiva e reale collaborazione.  
Il Patto avrà validità per tutta la durata della frequenza a scuola dello studente.  

 
Il Genitore o chi ne fa le veci           Il Dirigente Scolastico  

                           


