
PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 
TRA

Istituto Veritas e  genitori degli alunni frequentanti 
l’Istituto 

VIA LAURENTINA, 1800     
00143 –ROMA      

TEL-FAX.   067194060
Cod. Mecc Materna: RM1A251001  
Cod. Mecc Primaria:  RM1E198007 
E-MAIL:   istitutoveritas@virgilio.it 



La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui si  promuove la formazione di ogni alunno/a, la 

crescita personale, sociale,  emotiva e  civile; pertanto, per la realizzazione di tale percorso 

educativo e personale è indispensabile una concreta e reale  collaborazione scuola/famiglia, 

dove  la scuola persegue l’obiettivo di costruire un’alleanza  educativa con i genitori, mediante 

continue interazioni nel rispetto dei reciproci ruoli.  

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

legalità’’.

Visto il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per 

la prevenzione del bullismo”.

Visto il D.M. n.30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 

telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di 

sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”

Vista la Circolare Ministeriale prot. 3062 del 31 luglio 2008   ai sensi del D.P.R. n. 235/2007

Le componenti della comunità scolastica sottoscrivono il seguente 

Patto  di  Corresponsabilità Educativa.

La scuola  dell’Infanzia e la scuola Primaria  nelle persone del Dirigente scolastico, 

coordinatori e corpo docente,  si impegnano a:

• perseguire costantemente l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori 

attraverso relazioni continue e  costanti in cui vengano riconosciuti e rispettati  i reciproci 

ruoli educativi, supportando la famiglia nella sua finalità educativa;

• creare un clima sereno e stimolante, capace di favorire la conoscenza , l’accoglienza e il 

rispetto di sé e dell’altro;

• realizzare  il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo 

umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi 

previsti dagli ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e gradi dell'istruzione. 



Gli alunni frequentanti il nostro Istituto hanno il diritto di:

• essere ascoltati, compresi e rispettati;

• trascorrere il tempo a scuola in maniera funzionale alla qualità del progetto educativo, 

specifico per la scuola dell’infanzia e  per la scuola Primaria;

• crescere affermando l’ autonomia personale e rinforzando la propria autostima;

• essere informati e coinvolti nelle decisioni che li riguardano;

• comprendere il significato di eventuali rimproveri diretti a correggere comportamenti 

inadeguati;

• vivere il tempo  scolastico in ambienti accoglienti, sani e sicuri;

• essere stimolati nel processo di apprendimento.

Gli alunni frequentanti il nostro Istituto si impegnano a :

• Rispettare il Regolamento d’Istituto, specifico per la scuola dell’Infanzia e per la scuola 

Primaria.



I genitori degli alunni frequentanti il nostro Istituto si impegnano a :

• esaminare il Piano  dell’ Offerta  Formativa (POF), condividere gli obiettivi generali e specifici 
e riconoscerne il valore educativo della scuola;

• conoscere e rispettare il Regolamento d’ Istituto; 

• verificare con i docenti che lo studente segua gli impegni di studio e le regole della scuola;

• Collaborare al raggiungimento degli obiettivi didattici ed educativi fissati dalla scuola e 
contribuire con le proprie competenze, professionalità e con i propri mezzi al raggiungimento 
di tali obiettivi, rispettando la libertà d’insegnamento di ogni docente.

Roma li

……………………………..

Il Dirigente Scolastico                                                                           I genitori o di chi ne fa le veci

---------------------------- ----------------------------------------------------------------



Il Patto di Corresponsabilità  Educativa   è valido per tutto il periodo 

di frequenza dell’ alunno/a. 

La famiglia dichiara di aver preso visione e conoscere il Regolamento 
e il Piano Triennale dell’ Offerta formativa (POF)   dell’Istituto 

Veritas.

Il/la   sottoscritt …    ……………………………………………………… padre/madre/facente veci 

dell’alunno/a………………………………………………………………………………………………………………………

Presa visione del Patto di Corresponsabilità Educativa, lo accetta e sottoscrive.

Firma dei  genitori o di chi ne fa le veci:

…………………………………………….................

Roma li                                                                                       Il Dirigente  Scolastico

…………………………….                                               ……………………………………………………………….                                         


