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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

(ART. 3 D.P.R. 21/11/2007, n. 235) 
 

 
La nostra scuola, essendo una realtà cattolica d’ispirazione francescana, si propone di articolare il suo operare quotidiano intorno 
a tre pilastri fondamentali dell’apprendimento: amare – agire - educare, elaborati dalla Fondatrice della Congregazione delle suore 
Clarisse Francescane Missionarie del SS. Sacramento, Madre Serafina Farolfi. 
Ritiene di fondamentale importanza la collaborazione tra l’Istituzione scolastica, i docenti, le famiglie e gli alunni. 
 
A tal fine questo Istituto, in piena sintonia con quanto stabilito dal Regolamento dal DPR 235/2007 
 

PROPONE 
il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità. 

 
I docenti si impegnano a: 
 

• Creare un clima di serenità e di cooperazione con i genitori. 

• Promuovere con ogni singolo alunno un rapporto di relazione aperto al dialogo e alla collaborazione. 

• Incoraggiare il progresso nell’apprendimento e l’autostima negli alunni. 

• Realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative e le metodologie didattiche elaborate nel Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa (PTOF). 

• Collaborare con Enti, Associazioni culturali/sportive e di volontariato. 

• Educare al rispetto di sé e degli altri, cercando di prevenire qualsiasi forma di pregiudizio, di emarginazione ed episodi di 
bullismo. 

• Essere attenti alla sorveglianza degli alunni. 

• Programmare l’attività didattica tenendo conto dei carichi di lavoro. 

• Favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità. 

• Comunicare alle famiglie l’andamento didattico e disciplinare (valutazioni, assenze, ecc.) allo scopo di ricercare ogni 
possibile sinergia. 

• Osservare le norme dettate dal Regolamento d’Istituto*. 
 

Gli alunni s’impegnano a: 
 

• Conoscere e rispettare le regole della convivenza scolastica. 

• Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità. 

• Seguire con attenzione le attività didattiche e intervenire in modo pertinente, contribuendo ad arricchire le lezioni con le 
proprie conoscenze ed esperienze. 

• Usare un linguaggio consono all’ambiente educativo. 

• Assumere un comportamento costantemente corretto e responsabile. 

• Accettare, rispettare e aiutare gli altri, impegnandosi a comprendere in maniera empatica le ragioni dei loro 
comportamenti.  

• Mantenere in ambito scolastico e in ogni sede di attività un comportamento e un abbigliamento decorosi e rispettosi del 
luogo formativo in cui si trovano. 

• Evitare di salire da soli nelle aule al di fuori dell’orario scolastico. 

• Osservare le norme di convivenza civile e di sicurezza indicate dall’insegnante. 
 
I genitori si impegnano a: 

 

• Conoscere l’Offerta Formativa della scuola, prendendo visione del PTOF e del PEI della scuola consultabile sul sito 
www.sacrocuorets.it o presso la Direzione. 

• Offrire all’Istituto un atteggiamento di collaborazione e fiducia nello spirito del Progetto Educativo, con l’intento di 
contribuire alla vera formazione culturale e morale degli alunni.   

• Instaurare un dialogo costruttivo con la scuola. 

• Rispettare la libertà di insegnamento dei docenti e la loro competenza valutativa. 
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• Tenersi aggiornati su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando quotidianamente le comunicazioni scuola-
famiglia, partecipando con regolarità alle riunioni previste. 

• Rispettare l’orario di ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate e i ritardi a casi eccezionali, giustificare puntualmente 
le assenze. 

• Controllare che l’alunno rispetti le regole della scuola, partecipi responsabilmente alle attività didattiche, svolga i compiti 
assegnati, sia quotidianamente fornito di libri e corredo scolastico. 

• Essere reperibile in caso di urgenza di qualsiasi natura, comunicando tempestivamente alla scuola eventuali cambiamenti 
di numero di telefono/cellulare o di indirizzo di domicilio. 

• Partecipare agli incontri con i docenti per informarsi sull’andamento scolastico del proprio figlio. 

• Rivolgersi a seconda delle diverse motivazioni ai docenti o al Coordinatore/trice delle attività didattiche. 

• Evitare, in caso di contrasti tra pari che coinvolgono i propri figli, l’intervento diretto con i bambini altrui ma rivolgersi 
all’insegnante referente della propria classe o al Coordinatore/trice dell’attività didattiche. 

• Informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni sull’andamento scolastico dell’alunno. 

• Evitare, nei rapporti tra genitori e personale docente, tutte quelle forme che possono turbare il sereno svolgimento delle 
attività didattiche (come accedere nelle aule e nei corridoi durante le ore di lezione per conferire con i docenti) o creare 
disturbo fuori dell’attività scolastica  (come accedere nelle aule vuote senza permesso).  

• Attenersi alle norme che regolamentano la presenza di cani (legge regionale 20/2012; regole dell’Amministrazione 
comunale di Trieste) o altri animali domestici in luoghi pubblici («è permesso far accedere i cani […] con uso obbligatorio 
di guinzaglio […] e i detentori devono portare con sé una museruola (rigida o morbida) da applicare ai cani in caso di rischio 
per l’incolumità di persone»; «I detentori hanno anche l’obbligo di avere con sé il necessario a rimuovere le deiezioni». 

• Assicurarsi che i propri figli rispettino le regole che governano l’uso delle strutture ludiche del cortile anche al di fuori 
dell’orario scolastico. Si ricorda che la responsabilità di eventuali incidenti in orario extrascolastico è attribuita all’adulto 
che li prende in consegna. 

• Osservare le norme dettate dal Regolamento d’Istituto*. 
 

Il Coordinatore/trice delle attività didattiche si impegna a: 
 

• Garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa (PTOF, POF), ponendo alunni, genitori, docenti e personale non 
docente nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo. 

• Rendere la scuola un luogo di educazione reciproca, in cui genitori, insegnanti e alunni si dispongano all’ascolto e a una 
critica costruttiva. 

• Fare in modo, nel caso di appartenenza della famiglia ad altre culture e religioni, attraverso un’informazione puntuale e 
dialogo, che il progetto educativo della scuola sia accettato e condiviso in ciò che ha di essenziale e caratterizzante, 
garantendo la libertà di scelta di fronte a proposte specificatamente confessionali. 

• Cogliere le esigenze formative degli alunni e della comunità in cui la scuola opera, per ricercare risposte adeguate. 
 

* Il Regolamento d’Istituto è consultabile sul sito della scuola: www.sacrocuorets.it o cartaceo in Direzione. 
 
Il Coordinatore/trice delle attività didattiche e il genitore, condividendone gli obiettivi e gli impegni, sottoscrivono il presente Patto 
Educativo di Corresponsabilità. 

 
  Il Coordinatore/trice delle attività didattiche                                               Il Genitore 

     _________________________________                                                 ____________________________________

  

Trieste, _________________________ 
 
Questa parte sottostante è da ritagliare e consegnare alla propria insegnante entro…………………. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Il Coordinatore/rice delle attività didattiche e il genitore, condividendone gli obiettivi e gli impegni, sottoscrivono il presente Patto 
Educativo di Corresponsabilità. 
 
     Il Coordinatore/trice delle attività didattiche                                                 Il Genitore 

        _________________________________                                    ___________________________________

  

 Trieste, _________________________ 
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