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                                          LA NOSTRA MISSION 

"La gestione strategica delle risorse per rispondere alla diversità dei bisogni in un percorso di conti-
nuità”.L’I. C. Sant’Antimo3 ”Don L. Milani ”, si propone di educare gli alunni, futuri cittadini della 
nostra società, alla comprensione e al rispetto dei valori civili, ponendo particolare attenzione ai loro 
bisogni individuali. Assicura un’offerta formativa articolata, organizzata, correlata con il territorio, te-
sa a innovarsi per un miglioramento continuo del servizio.    

Patto Educativo Scuola- Famiglia 

L’I. C. Sant’Antimo3”Don L. Milani”, rappresentata dal Dirigente scolastico Prof.ssa Maria Molinaro 

 Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica 

e legalità” 

 Visti i D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 e D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 “Regolamento 

recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” 

 

stipula con la famiglia dell'alunno il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità 

 

La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici 

e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. 

Questa istituzione scolastica propone il presente Patto Educativo di Corresponsabilità affinché vi possa 

essere una linea guida comune per il lavoro di tutti i protagonisti della scuola, dagli alunni ai docenti, 

alle famiglie. 

Il rispetto di tale Patto costituisce un punto importante per costruire un rapporto di fiducia reciproca 

che permetta di innalzare la qualità dell'offerta formativa e guidare gli alunni a una positiva esperienza 

scolastica.   

Il patto educativo di corresponsabilità impegna: 
 

ALUNNI INSEGNANTI FAMIGLIA 

L'alunno ha diritto ad una scuola or-
ganizzata e gestita in funzione dei 
suoi diritti e dei suoi bisogni di forma-
zione e di istruzione. 
 

L'insegnante ha il dovere di garantire un 
insegnamento adeguato alle esigenze e ai 
bisogni di formazione e d' istruzione 
dell’alunno, elaborando una programma-
zione centrata sui bisogni della classe. Ha 
inoltre il dovere di esporre ai genitori la 
propria offerta formativa. 
 

La famiglia ha il diritto e il dovere di 
sostenere l'azione educativa della 
scuola, perché la famiglia stessa è 
sede primaria di educazione e for-
mazione del bambino. 
Ha il diritto di conoscere l'offerta 
formativa della scuola. I genitori 
possono, anche, collaborare con gli 
insegnanti nello svolgimento di alcu-
ne attività didattiche particolari, nel 
rispetto delle specifiche competen-
ze. 

L'alunno ha diritto di usufruire di un 
clima educativo sereno. 
 

L'insegnante ha il dovere di mettere in 
atto tutti gl'interventi finalizzati a garanti-
re agli alunni un clima educativo sereno e 
al tempo stesso ha il diritto di richiedere 
dagli alunni un comportamento educato e 
responsabile. 

La famiglia ha il diritto di richiedere 
che l'insegnante si adoperi a creare e 
mantenere un clima sereno e colla-
borativo nella classe. 

L'alunno ha il diritto di non essere og-
getto di interventi educativi contra-
stanti. 

L'insegnante ha il diritto di veder rispetta-
te le sue scelte didattiche, nell'ambito 
scolastico, da parte delle famiglie. 

La famiglia ha il diritto di essere resa 
partecipe delle scelte didattiche del-
la scuola e ha il dovere di rispettarle. 



 

 

L'alunno ha il diritto al rispetto della 
sua identità e  dignità senza distinzio-
ni di sesso, razza, lingua, religione, di 
condizioni personali e sociali. 

L'insegnante ha il diritto al rispetto della 
sua identità e dignità senza distinzioni di 
sesso, razza, lingua, religione, di condizio-
ni personali e sociali. 
 
 

La famiglia ha il diritto al rispetto 
della sua identità e  dignità senza di-
stinzioni di razza, lingua, religione, di 
opinioni politiche, di condizioni per-
sonali e sociali. 

L'alunno ha il dovere di rispettare le 
persone che si adoperano per la sua 
educazione, i compagni, i locali scola-
stici, il materiale comune e l'orario 
scolastico. 

L'insegnante ha il dovere di rispettare gli 
alunni e le famiglie. 
Gli insegnanti hanno l'obbligo di sorve-
gliare gli alunni da 5 minuti prima dell'ini-
zio delle lezioni fino all'uscita dall'edificio. 
 

La famiglia ha il dovere di 
rispettare tempi e modi dell' ap-
prendimento degli alunni e le conse-
guenti strategie didattiche degli in-
segnanti senza accentuare il con-
fronto fra classi, fra insegnanti, fra 
alunni nonché di garantire in tutti i 
periodi dell’anno la frequenza assi-
dua alle lezioni. 

L'alunno ha il diritto di essere rispet-
tato nei suoi tempi e modi di appren-
dimento. 
 

L'insegnante ha il dovere di programmare 
interventi specifici e strategie nel rispetto 
dei tempi e modi d'apprendimento degli 
alunni. 

La famiglia ha il dovere di 
rispettare tempi e modi dell' 
apprendimento degli alunni e le con-
seguenti strategie didattiche degli 
insegnanti senza accentuare il con-
fronto fra classi, insegnanti e alunni. 

L'alunno ha il diritto di essere reso 
autonomo e il dovere di assumersi 
alcune responsabilità (incarichi, ese-
cuzione dei compiti per casa…) 

L'insegnante ha il dovere di incentivare a 
scuola comportamenti che implichino au-
tonomia ( assegnazione di incarichi, di-
scussioni ... ) e il dovere d'esigere dagli 
alunni l'esecuzione dei compiti a casa, a-
vendo cura d' assegnarne in quantità e 
grado di difficoltà adeguato. Il docente 
opera in coerenza con la programmazione 
didattica, tenendo presente assieme agli 
altri insegnanti del gruppo la necessità di 
rispettare i  tempi di studio degli alunni. 

Anche la famiglia ha il dovere di fa-
vorire la conquista dell'autonomia 
assumendo atti concreti in tal senso. 
In particolare va sottolineato il ruolo 
di controllo non sostitutivo riguardo 
all’esecuzione dei compiti a casa. 
 

L'alunno in difficoltà certificata ha il 
diritto di usufruire di un intervento 
individualizzato appropriato (servizi 
sanitari, insegnante di sostegno, pro-
grammazione personalizzata). 
 

Gli insegnanti che operano con alunni in 
situazione di handicap hanno diritto d'a-
vere rapporti concreti ed efficaci dai ser-
vizi che seguono gli alunni in situazione di 
handicap. Hanno il dovere di porre in atto 
tutte le strategie idonee e a tal fine par-
tecipano agli incontri con gli specialisti 
per l’elaborazione e la stesura del profilo 
dinamico generale ed elaborano il piano 
educativo personalizzato. 

La famiglia dell’alunno con difficoltà 
certificata ha il diritto di usufruire 
dei servizi offerti da Enti che seguo-
no i bambini in situazione di handi-
cap. 
 

L’azione della scuola è definita in maniera esplicita nei seguenti documenti: 
- Regolamento di Istituto. 
- Piano dell’Offerta Formativa. 
- Programmazione curricolare di Istituto. 
- Piano delle attività. 
 
Per l’alunno _____________________________ nato a____________________  
 
il ____/____/_______ 
I Genitori (o chi ne fa le veci)   Il Dirigente Scolastico 
                                                                                      Prof.ssa Maria Molinaro 
       


