



3° CIRCOLO ADRANO “San Nicolò Politi”
Via dei Diritti del Fanciullo, 45 - 95031 Adrano (CT)

tel/fax 095 769.56.76 - 342 06.34.106 - C.F. 93067380878  C.M. CTEE09000V
ctee09000v@pec.istruzione.it - ctee09000v@istruzione.it - www.terzocircoloadrano.edu.it

Patto educativo di corresponsabilità tra scuola e famiglie
 

Approvato dal Collegio dei Docenti del 29/09/2020
Approvato dal Consiglio di Circolo del 14/10/2020

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, modificato dal DPR 
n. 235 del 21 novembre 2007 “Il Patto di Corresponsabilità Educativa, sottoscritto dai genitori 
affidatari e dal Dirigente Scolastico, rafforza il rapporto scuola/famiglia in quanto nasce da una 
comune assunzione di responsabilità e impegna entrambe le componenti a condividerne i 
contenuti e a rispettarne gli impegni” (art.5bis del DPR 235/2007) 
La scuola, consapevole che il positivo clima affettivo – emozionale è condizione indispensabile 
per un lavoro educativo/formativo efficace che promuova la crescita della persona in tutte le sue 
dimensioni, si impegna a: 
- accogliere i bambini e curare l’aspetto relazionale coinvolgendo attivamente le famiglie nel 

processo educativo, creando un clima sereno e positivo, predisponendo un ambiente 
favorevole all’apprendimento, stimolando negli alunni e con le famiglie il dialogo e la 
discussione, favorendo la conoscenza, l’integrazione, l’accoglienza, il rispetto di sé e dell’altro, 
la partecipazione solidale, il senso di cittadinanza;

- formulare una proposta educativa partendo dai bisogni formativi degli alunni e volta a 
promuovere il benessere e il successo formativo di ciascuno, la sua valorizzazione come 
persona, la sua realizzazione umana e culturale;

- informare le famiglie con un linguaggio chiaro e puntuale su tutti gli aspetti della vita 
scolastica mettendole anche in condizione di fare proposte di esprimere pareri, di collaborare 
attivamente e consapevolmente richiamandole anche ad un’assunzione di responsabilità 
rispetto a quanto espresso nel patto formativo; 

- comunicare costantemente con le famiglie, informandole sull’andamento didattico e 
comportamentale degli alunni, concordando con loro interventi in caso di comportamenti 
inadeguati; 

- creare un rapporto di fiducia, stima e solidarietà fra le varie componenti della comunità 
scolastica; 

- promuovere atteggiamenti positivi e di sensibilizzazione verso la scuola e l’istruzione;
- attivare strategie di recupero del disagio e di arricchimento dell’offerta formativa, 

promuovendo le eccellenze e i talenti; 
- garantire la massima trasparenza sui percorsi intrapresi, le metodologie adottate e i criteri di 

valutazione utilizzando un linguaggio chiaro e semplice; 
- fare rispettare le norme di comportamento e le regole di convivenza civile;
- promuovere l’educazione all’uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi 

all’utilizzo della tecnologia informatica; 
- prevedere misure di sostegno ai minori, a qualsiasi titolo coinvolti in episodi di bullismo e  

cyberbullismo; 
- informare tempestivamente le famiglie degli alunni eventualmente coinvolti in atti di  

bullismo e cyberbullismo.

 La famiglia si impegna a:  



- prendere visione della proposta formativa della scuola e del patto educativo (integrato alla luce 
della normativa in materia di bullismo e cyberbullismo), condividerli, con i propri figli e 
assumersi la responsabilità di quanto espresso e sottoscritto;

- partecipare attivamente alla vita della scuola nei tempi e nei modi stabiliti; 
- collaborare con gli insegnanti e condividere con loro linee educative comuni al fine di creare 

una continuità nell’azione educativa;
- stimolare, in accordo con gli insegnanti, la riflessione sugli episodi di conflitto e di criticità che 

possono presentarsi all’interno della comunità scolastica; 
- stimolare nei figli il senso di responsabilità e la partecipazione consapevole sensibilizzandoli al 

rispetto degli orari, allo svolgimento dei compiti, alla cura del proprio materiale, degli arredi e 
del materiale della scuola; 

- seguire costantemente il percorso didattico-educativo dei propri figli aiutandoli anche 
nell’organizzazione del lavoro a casa; 

- prendere visione di tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola anche tramite il sito 
istituzionale; 

- favorire nei figli l’acquisizione di atteggiamenti positivi e di accoglienza verso l’altro e verso la 
diversità; 

-  educare i propri figli ad un uso consapevole e corretto dei dispositivi telematici, nel rispetto 
della privacy e della dignità propria ed altrui; 

- informare l’istituzione scolastica se a conoscenza di fatti veri o presunti individuabili come 
bullismo o cyberbullismo che vedano coinvolti, a qualunque titolo, i propri figli o altri alunni 
della scuola; 

- collaborare con la scuola alla predisposizione ed attuazione di misure di informazione, 
prevenzione, contenimento e contrasto dei suddetti fenomeni.  

Gli alunni si impegnano a:
- partecipare in modo attivo e collaborativo alle attività scolastiche; 
- assolvere agli impegni di studio impegnandosi in modo responsabile per la realizzazione del 

proprio percorso di crescita; 
- mantenere un comportamento corretto, rispettando l’ambiente scolastico inteso come insieme 

di persone, oggetti e situazioni; 
- favorire in modo positivo lo svolgimento dell’attività didattica e formativa, garantendo 

costantemente la propria attenzione e partecipazione alla vita della classe; 
- riferire in famiglia le comunicazioni provenienti dalla scuola e dagli insegnanti; 
- costruire rapporti di collaborazione, di rispetto e di solidarietà tra compagni; 
- utilizzare i dispositivi telematici in modo consapevole e corretto; 
- segnalare episodi di bullismo e cyberbullismo, che vedano coinvolti alunni della scuola sia  

come vittime, sia come bulli o cyberbulli; 
- collaborare ad ogni iniziativa della scuola volta ad informare, prevenire, contenere e 

contrastare fenomeni di bullismo e cyberbullismo. 

Data.......................................... 
Firma di entrambi i genitori ...................................................... ...................................................... 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof.ssa Francesca Liotta


