
 

ISTITUZIONE SCOLASTICA I° CIRCOLO ASTI 
 C.so Dante Alighieri 88, 14100 Asti - Tel. 0141/593171  

C. M.: ATEE00100D – Codice Fiscale: 80005440054 - Codice Univoco: UF9BU2 

e-mail: atee00100d@istruzione.it – pec: atee00100d@pec.istruzione.it 

sito web: www.primocircoloasti.it 

 

 

 

PATTO di CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 

a.s. 2022/23 

 
 

Patto di responsabilità reciproca tra l’Istituzione Scolastica I Circolo Asti e le famiglie degli alunni iscritti 

circa la responsabilità educativa degli alunni in rapporto al contrasto agli atti di bullismo e le misure 

organizzative, igienico sanitarie e i comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del 

contagio da Covid-19 (vedasi integrazione). 

 

Visti gli articoli 30,33,34 della Costituzione Italiana 

Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16/10/2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità” 

Visti i DPR 249/1998 e DPR 235/2007 “Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti” 

Visto il D.M. 16 /2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta 

al bullismo” 

Viste le “Nuove Linee di orientamento per il contrasto al bullismo e al cyberbullismo “emanate dal MIUR nel 

2015 

Visto il D.M. 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.” 

 

 

 

PREMESSA 

La scuola è spazio di incontro e di crescita di persone. Essa è il luogo dove i giovani studenti muovono i primi 

passi per divenire cittadini attivi e consapevoli. In questo lungo cammino formativo, gli alunni devono essere 

accompagnati e sostenuti dalle famiglie e da coloro che operano nel mondo della scuola. Di fronte ad un 

compito così delicato, è di fondamentale importanza che scuola, studenti e famiglie trovino punti di raccordo 

per realizzare un’alleanza educativa, fondata su valori condivisi e su un'effettiva collaborazione. 

Un’educazione efficace, infatti, è il risultato di un’azione coordinata tra famiglia e scuola, nell’ottica della 

condivisione di principi e obiettivi, in modo da evitare quei conflitti che hanno sempre gravi conseguenze nel 

processo formativo. Tutte le componenti (insegnanti, genitori, alunni) devono impegnarsi a sviluppare un 

atteggiamento sereno, positivo e propositivo verso la scuola, per evitare di creare pregiudizi e disinteresse nei 

confronti di questa istituzione. 

Il Patto di Corresponsabilità Educativa, quindi, vuole essere un documento attraverso il quale ogni firmatario 

si dichiara responsabile dei doveri e delle azioni in relazione ai propri ambiti di competenza. Occorre che 

scuola e famiglia, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo, siano sempre collaborative, mai antagoniste e 

costruiscano così un unico punto di riferimento formativo. 

 

 

Formazione in presenza  

Con questo patto tutte le componenti della comunità scolastica si impegnano ad instaurare un clima sereno e 

proficuo al lavoro. 
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I docenti si impegnano a:   

● comunicare e svolgere attività didattiche finalizzate all’offerta formativa;  

● essere puntuali;  

● adottare linguaggio e abbigliamento consoni all’ambiente educativo;  

● vigilare anche durante l’intervallo e la pausa pranzo;  

● accompagnare gli alunni all’uscita della scuola;  

● richiedere colloqui con le famiglie in caso di necessità e dimostrare sempre fiducia nel dialogo;  

● adottare modalità comunicative chiare (comunicazioni sulla piattaforma del registro elettronico, 

notizie tramite diario);  

presentare ai genitori nei tempi e nei modi stabiliti obiettivi educativi e percorsi di apprendimento; 

 

● per la scuola Primaria, nell’assegnare compiti e lezioni quotidiani, considerare in relazione all’età 

dell’alunno sia il carico di lavoro complessivo, comunque necessario per consolidare gli 

apprendimenti, che i tempi necessari per svolgerlo;  

● improntare alla massima trasparenza le operazioni di verifica e valutazione.  

 
La valutazione avrà un carattere orientativo e formativo e indicherà all’alunno i modi e i tempi del proprio 
processo educativo per renderlo consapevole sia dei successi maturati che delle difficoltà con cui dovrà 
misurarsi.  

I docenti si impegnano ad informare la famiglia in modo tempestivo e puntuale degli esiti della valutazione, 

pur restando dovere/interesse dei genitori il controllo assiduo del profitto del proprio figlio. 

 

Gli alunni si impegnano a:   

● rispettare tutto il personale della scuola e i compagni;  

● mantenere sempre un comportamento corretto e responsabile nei confronti delle persone e 

dell’ambiente (sussidi didattici, attrezzature e arredo scolastico): eventuali danni dovranno essere 

risarciti;  

● usare un abbigliamento consono all’ambiente educativo;  

● usare un linguaggio corretto ed educato;  

● frequentare regolarmente le lezioni, evitando assenze immotivate;  

● osservare scrupolosamente l’orario scolastico: 

● i ritardi segnati sul registro dovranno essere giustificati; portare sempre il materiale didattico 

occorrente; studiare con assiduità e serietà;  

● portare sempre il diario;  

● giustificare sempre e tempestivamente per iscritto le assenze; motivare con certificato medico 

l’esonero dalle lezioni di Scienze motorie e sportive;  

● non registrare e/o scattare fotografie senza autorizzazione né ad ambienti o a oggetti, né a persone 

all’interno della scuola; non portare a scuola soldi ed oggetti di valore, né oggetti estranei all’attività 

didattica. 

 

Dato che il compito della scuola è educare e non punire, ogni provvedimento disciplinare sarà assunto 

dal Consiglio di classe sempre e solo in vista di un’adeguata strategia educativa.  
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 Le mancanze che potrebbero far scattare provvedimenti disciplinari sono:   

● ritardi frequenti e non giustificati;  

● assenze ripetute e periodiche non giustificate;  

● mancanza sistematica o ricorrente del materiale didattico;  

● scarsa sollecitudine verso le consegne sia a casa che a scuola;  

● linguaggio e/o abbigliamento non adeguato;  

● prepotenze o atteggiamenti aggressivi verso gli altri;  

● mancanza di rispetto nei confronti di se stessi, dei compagni, degli adulti o degli oggetti e/o arredi;  

● uso non autorizzato di apparecchiature tecnologiche.  

  

 I provvedimenti potranno essere:   

● richiamo verbale;  

● richiamo scritto sul diario dello studente;  

● richiamo scritto sul registro di classe contestualmente al richiamo scritto sul  diario  dello studente;  

● convocazione dei genitori. 

 

 

I genitori sono i diretti responsabili dell’educazione e dell’istruzione dei propri figli e pertanto dovranno 

condividere questo compito in stretta collaborazione con la scuola per attuare strategie educative che tengano 

conto della singolarità e complessità dei nostri alunni come persone.  

Essi quindi si impegnano a:  

● partecipare con regolarità agli incontri;  

● controllare quotidianamente il diario e il quaderno delle comunicazioni scuola-famiglia;  

● evitare eventuali assenze immotivate da parte dei figli;  

● giustificare sempre e tempestivamente per iscritto ritardi e assenze e a limitarne il più possibile il 

numero;  

● controllare l’esecuzione dei compiti;  

● manifestare fiducia e rispetto della professionalità del docente e del suo operato (accettando consigli e 

condividendo gli interventi educativi, continuando in famiglia la richiesta delle regole concordate).  

● Utilizzare modalità comunicative ed espressive consone al contesto istituzionale. Laddove si interagisca 

attraverso l’utilizzo di chat “a conduzione diretta” occorre farlo presente alla direzione, utilizzando le 

stesse solo ed esclusivamente per comunicazioni scolastiche. In questo caso l’organizzatore dovrà  

essere un docente. I docenti stessi non sono autorizzati ad intervenire nelle chat private dei genitori. 

 

Nei casi di ingresso posticipato il genitore provvede ad accompagnare il figlio all’interno dell’edificio e ad 

affidarlo al collaboratore scolastico di turno, nel caso di uscita anticipata l’adulto si presenta al collaboratore 

scolastico.  

Per gli orari di ingresso e di uscita fare riferimento alle opportune comunicazioni di inizio anno e di periodo. 
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Il presente Patto Educativo viene sottoscritto digitalmente tramite registro elettronico dal genitore e dallo 

studente.  

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di vista giuridico, non 

libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto delle normative 

ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e delle linee guida nazionali.   

 

 

      La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Cristina Trotta 

Firma autografa omessa ai sensi  

dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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