
Documento n.1 
 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
 

I  Circolo Didattico di Ciampino 
 
 
Il genitore dello studente: …………………………………………………………………………………classe………………… a.s………………….  
 

e 
il Dirigente Scolastico  

viste  
 

le linee di indirizzo del 22 nov 2012 in merito alla “Partecipazione dei genitori e corresponsabilità educativa”  trasmesse 
con la Nota prot. n°3214/12 con  riferimento all’art. 3 del  DPR 235/2007; 
 
preso atto che: 
 

 la Costituzione assegna ai genitori e alla scuola il compito di istruire ed educare; risulta pertanto irrinunciabile, per la 
crescita e lo sviluppo degli alunni, una partnership educativa tra famiglia e scuola fondata sulla condivisione dei valori 
e su una fattiva collaborazione, nel rispetto reciproco delle competenze. 

 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. 

 ciascun soggetto è tenuto ad adempiere correttamente ai doveri che l’ordinamento gli attribuisce al fine di consentire 
all’istituzione scolastica di realizzare con successo le finalità educative  e formative cui è istituzionalmente preposta 

 la condivisione degli obiettivi, il rispetto dei ruoli, le procedure di decisione e l'assunzione di responsabilità, nonché la 
qualità delle relazioni docenti/genitori, docenti/docenti, docenti/studenti rappresentano fattori di qualità della 
scuola. 

 

sottoscrivono il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità 
 

 I docenti hanno il diritto: 
 

 al rispetto della propria persona e della propria professionalità; 

 alla difesa e alla  tutela della propria dignità professionale; 

 alla libertà di scelta sul piano metodologico e didattico che è volta a promuovere, attraverso un confronto aperto di 
posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli studenti. 

 

I docenti hanno il dovere di: 
 

 rispettare le scelte educative della famiglia; 

 creare un clima di reciproca fiducia, stima e collaborazione con gli alunni e tra gli alunni e con le famiglie; 

 favorire  la comunicazione e tutelare al tempo stesso la riservatezza; 

 esporre alle famiglie e agli alunni con chiarezza gli obiettivi didattici/educativi e le modalità di misurazione e di 
valutazione delle competenze; 

 far conoscere alle famiglie il proprio percorso di lavoro e fornire indicazioni su come sostenere il percorso scolastico 
dei figli; 

 tenere informate puntualmente le famiglie sull’andamento degli alunni; 

 scambiare con le famiglie ogni informazione utile per la buona riuscita del lavoro scolastico e della relazione 
educativa; 

 elaborare e verificare la programmazione didattico- educativa, armonizzarla con la realtà della classe ; 

 fornire una valutazione il più possibile tempestiva e motivata, nell’intento di attivare negli alunni processi di  
autovalutazione che consentano di individuare i propri punti di forza e di debolezza e quindi migliorare il proprio 
rendimento; 

 calibrare i carichi cognitivi sia durante l’orario scolastico che nei compiti a casa. 
 
 
 
 
 
 



Gli alunni hanno il diritto: 
 

 ad avere una scuola attenta alla sensibilità e alle problematiche dell’età; 

 ad avere una formazione culturale che rispetti e valorizzi l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee; 

 ad essere guidati nelle diverse fasi della maturazione e dell’apprendimento; 

 ad avere un progetto didattico che possa sviluppare le proprie potenzialità; 

 ad essere ascoltati quando esprimono osservazioni, formulano domande, chiedono chiarimenti; 

 ad avere una valutazione trasparente e tempestiva che non va mai intesa come giudizio di valore sulla persona ma 
aiuto ad individuare i propri punti di forza e di debolezza per migliorare il proprio rendimento; 

 ad essere informati sulle decisioni e sulle regole della vita scolastica; 

 a trascorrere il tempo scolastico in ambienti sicuri, sani e puliti. 
 

Gli alunni hanno il dovere: 
 

 di rispettare le regole della scuola; 

 di comportarsi in modo corretto e rispettoso e di collaborare con i compagni e con tutti gli operatori della scuola 
 ( docenti, collaboratori…) 

 di frequentare regolarmente le lezioni, le attività didattiche; 

 di essere puntuali per non turbare il regolare avvio e lo svolgimento delle lezioni; 

 di non portare a scuola oggetti che distraggano e disturbino le lezioni; 

 di avere sempre tutto il materiale occorrente per le lezioni e il quaderno delle  comunicazioni; 

 di rispettare gli ambienti, utilizzare con cura e mantenere integro il materiale didattico che si utilizza e gli arredi di cui 
si usufruisce. 

 di svolgere regolarmente ed in modo accurato il lavoro scolastico sia in classe sia a casa. 
 

 
I genitori hanno il diritto : 
 

 di essere rispettati come persone e come educatori; 

 di essere informati sul “Piano dell’Offerta Formativa”, sul Regolamento e su tutto quanto concerne la 
funzionalità della scuola; 

 di essere informati sulle attività curricolari e non, programmate per la classe di appartenenza del figlio; 

 di avere colloqui, regolarmente programmati, per essere informati sull’andamento socio-relazionale e didattico del 
figlio; 

 di essere informati tempestivamente di comportamenti scorretti, di cali di rendimento o altri atteggiamenti che 
possono risultare poco consoni rispetto al normale comportamento del figlio; 

 di collaborare per il raggiungimento delle mete educative programmate dall’Istituzione Scolastica; 

 di avere spazi di ascolto e di confronto con i docenti e il Dirigente Scolastico. 
 

 
I genitori hanno il dovere : 
 

 di trasmettere ai figli la convinzione che la scuola è di fondamentale importanza per costruire il loro futuro 
e la loro formazione culturale; 

 di rispettare il ruolo e la funzione degli insegnanti senza interferire nelle scelte metodologiche e didattiche; 

 di instaurare un dialogo costruttivo con  i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la loro competenza 
valutativa; 

 di scambiare con gli insegnanti ogni informazione utile alla buona riuscita del lavoro scolastico e della relazione 
educativa; 

 di collaborare nella promozione di comportamenti corretti e responsabili; 

 di assicurare la frequenza regolare e la puntualità dell’alunno alle lezioni e di ridurre il più possibile le uscite e le 
entrate fuori orario; 

 di controllare l’esecuzione dei compiti a casa (che rispondono all’esigenza di riflessione personale e di acquisizione di 
un’ abitudine allo studio e all’esercitazione individuale); 

 di controllare ogni giorno il quaderno delle comunicazioni o il diario per leggere e firmare tempestivamente gli avvisi; 

 di controllare e vietare ai propri figli di portare a scuola oggetti che possano disturbare la lezione; 

 di partecipare con regolarità ed attivamente alle riunioni previste con gli insegnanti (colloquio assemblee) e alle 
iniziative di formazione e informazione che la scuola propone; 

 di rispettare il Regolamento di Istituto. 
 
 



Il  presente documento è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 24.06.2019 delibera n 35/2019 
 
Firma per accettazione del patto 
 
Gli/l’esercenti/e    la    potestà genitoriale dell’alunno si impegnano/a  a leggere e  a condividere il documento  
sottoscritto,  copia del quale è  parte integrante del Regolamento di Istituto. 
 
(in caso di firma di un solo genitore) 
 
"Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per  chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a 
verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato  la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla 
responsabilità genitoriale di cui agli artt.  316, 337ter e 337 quater  del codice civile, che richiedono il consenso di 
entrambi i genitori". 
 
 
 
 
I/Il genitor/ie         Il Dirigente Scolastico 
 
 
 
 
 
Ciampino  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Documento n.2 
Norme di funzionamento Scuola dell’Infanzia 
 
La scuola dell'infanzia accoglie bambini dai 3 ai 6 anni di età, ed è il primo grado del sistema scolastico di base. 
Qui i bambini  possono sviluppare la loro personalità attraverso esperienze significative di relazione e apprendimento. 
Per  poter frequentare la scuola dell'infanzia i bambini devono: 
 

 aver necessariamente acquisito il controllo sfinterico pertanto non sarà possibile ammettere bambini con il 
pannolino né procedere a cambi ripetuti e continui. 

 essere in regola con le vaccinazioni obbligatorie (D.L. 73/2017 convertito con legge 119/2017) 
 
A settembre è previsto un periodo di accoglienza per i nuovi iscritti  con inserimento graduale. 
Obiettivo della prima fase di inserimento è facilitare la costruzione di riferimenti spaziali, temporali e di relazione per 
permettere al bambino di acquistare sicurezza e familiarizzare con il nuovo ambiente  attraverso la progressiva 
acquisizione di quelle routine che regolano e scandiscono i ritmi della giornata scolastica. 
 
Durante l’ anno scolastico l'orario di ingresso e di uscita prevede una flessibilità oraria : 

 in ingresso 8.10 -8.40;  

 in uscita 12.50 - 13.10 (per il tempo ridotto)  15.50 alle 16.10 ( per il tempo pieno) 
Il bambino, accompagnato a scuola fuori dall'orario sopracitato, sarà affidato sulla porta di accesso al Collaboratore 
scolastico che se ne prenderà carico e provvederà ad accompagnarlo in sezione e la stessa procedura sarà seguita in caso 
di uscita anticipata. 
Si sottolinea che le uscite anticipate e le entrate posticipate devono avere carattere di eccezionalità e qualora siano 
presenti esigenze di entrate posticipate o uscite anticipate sistematiche la domanda, con giusta motivazione e allegata 
documentazione,  dovrà essere inoltrata al Dirigente Scolastico per l'autorizzazione. 
Per esigenze organizzative e logistiche, non sarà consentito l’accesso degli alunni oltre le ore 10.00 e non sarà possibile 
prelevare i bambini nella mezz’ora antecedente al suono della campanella salvo valida giustificazione certificata o 
autocertificata e comunque preventivamente comunicata alle docenti.  
 
Ai genitori è vietato l'accesso durante l'orario di attività didattiche  se non nei seguenti casi :  

 limitatamente all'inizio dell'anno, per l'inserimento dei bambini nuovi iscritti   

 per improvvise necessità o per colloqui fissati e accordati dal docente previa autorizzazione del Dirigente 
Scolastico o del Coordinatore di Plesso 

 
Per motivi di sicurezza, non è possibile accedere ai locali scolastici con passeggini e altri oggetti ingombranti; questi 
dovranno essere lasciati al di fuori dell’edificio scolastico al fine di evitare incidenti o altri episodi spiacevoli.  
 
La firma alla presente informativa costituisce una dichiarazione di accettazione e possesso dei requisiti indispensabili e 
necessari per la frequenza della scuola dell’infanzia, delle norme che regolano questo Istituto e delle procedure che 
verranno adottate nel caso in cui queste non vengano rispettate. 
 
(in caso di firma di un solo genitore) 
"Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per  chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a 
verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato  la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla 
responsabilità genitoriale di cui agli artt.  316, 337ter e 337 quater  del codice civile, che richiedono il consenso di 
entrambi i genitori". 
 
 
Ciampino        Il/I genitore/i 
 


