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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

 
Il Dirigente Scolastico del  3° Circolo Didattico “R. Cotugno” di Andria ed il/la Signor/a 

_____________________________, in qualità di genitore o titolare della responsabilità genitoriale 

dell’alunno/a __________________________________ della classe ………. della scuola infanzia  
plesso …………………………………………………………………………. frequentanti 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 che devono essere espressamente 

approvate e sottoscritte dalle parti; 

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. 

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 degli alunni  
DOVERI 

Gli alunni hanno il dovere di: 

1. frequentare regolarmente le lezioni ed assolvere assiduamente agli impegni di studio svolgendo le 
esercitazioni didattiche a loro assegnate e sottoponendosi alle prove di verifica decise dagli 

insegnanti; 
2. adottare nei confronti di tutti i membri della comunità scolastica un atteggiamento corretto e 
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rispettoso nel riconoscimento dei ruoli e delle funzioni di ciascuno; 

3. conoscere e rispettare le norme organizzative e di sicurezza della Scuola; 
4. utilizzare le strutture, le attrezzature e i sussidi didattici della Scuola in modo corretto, per scopi 

leciti e senza danneggiarli; 
5. aver cura e rispetto degli ambienti della Scuola ed in particolare dell’aula di lezione; 

6. custodire con attenzione i propri oggetti personali consapevoli che la Scuola non risponde di 

eventuali danneggiamenti o furti degli stessi; 
7. rispettare le regole stabilite dalla Scuola sull’uso dei telefoni cellulari e delle altre apparecchiature 

elettroniche contenute nel Regolamento disciplinare. 
DIRITTI 

Gli studenti hanno diritto: 
1. ad una formazione culturale qualificata che rispetti e valorizzi l’identità di ciascuno e sia aperta 

alla pluralità di idee; 

2. alla tutela della loro riservatezza secondo le prescrizione delle vigenti normative in materia (D.Lgs. 
196/2003 – Codice Privacy); 

3. ad essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della Scuola; 
4. ad una valutazione tempestiva e trasparente finalizzata ad attivare processi di autovalutazione 

anche nell’ottica del miglioramento del proprio rendimento. 

 
Sezione III: doveri e diritti delle famiglie 

DOVERI 
Le famiglie hanno il dovere di: 

1. seguire l’andamento scolastico dei propri figli interessandosi sia del loro rendimento che del loro 
comportamento anche attraverso la partecipazione agli incontri di informazione individuali e 

collegiali promossi dall’Istituzione Scolastica; 

2. vigilare e verificare che i propri figli frequentino regolarmente le lezioni, che si assentino solo per 
validi e giustificati motivi e che adempiano assiduamente ai propri doveri di studio anche a casa; 

3. informarsi sulle regole disciplinari e comportamentali della Scuola ed attivarsi affinché i propri figli 
le conoscano e le rispettino; 

4. risarcire i danni arrecati a persone o cose dai propri figli durante lo svolgimento delle attività 

scolastiche. 
DIRITTI 

Le famiglie hanno il diritto: 
1. alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della Scuola; 

2. di chiedere alla Scuola informazioni sulle sue attività ed iniziative ed in particolare sul Piano 

dell’Offerta Formativa. 
3. di essere informate sull’andamento scolastico dei propri figli; 

4. di costituire associazioni rappresentative e di utilizzare gli ambienti scolastici per le loro riunioni 
nel rispetto delle norme regolamentari della Scuola. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

                                                                                                                 Firma del genitore 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO     I docenti  
    

___________________________  ________________________________________ 

      ________________________________________ 
      ________________________________________ 

      ________________________________________ 
      ________________________________________ 


