
ISTITUTO COMPRENSIVO MATER CARMELI 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado 

VIA ANTONIO BENNICELLI, 69-71  
 00151 ROMA 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ (DPP del 21 novembre 2007, 

n. 235) ANNO SCOLASTICO 2022-2023 

 “Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da 

parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in 

maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica, studenti e 

famiglie.” (DPP del 21 novembre 2007, n. 235 - art. 5 – bis) 

La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni alunna/o, la sua 
interazione sociale, la sua crescita umana, spirituale, civile. Poiché l’interiorizzazione delle regole 
può avvenire solo con una fattiva collaborazione con la famiglia, la scuola persegue l’obiettivo di 
costruire una alleanza educativa con i genitori (o con il titolare di responsabilità genitoriale), 
mediante relazioni costanti secondo i rispettivi ruoli. 
Il patto educativo di corresponsabilità definisce - in modo esplicito e partecipato - l’impegno assunto 
dalla scuola e dalla famiglia, e costituisce una condizione irrinunciabile per costruire un rapporto di 
fiducia reciproca, coinvolgendo tutte le componenti della Comunità Educante a partire dal rapporto 
docente - discente.  
La scuola si impegna a: 

✓ presentare, aggiornare e attuare il piano dell’offerta formativa; 
✓ garantire un processo di insegnamento – apprendimento attento alle caratteristiche di ciascun 

alunna/o;  
✓ comunicare periodicamente alla famiglia la situazione di ogni alunna/o in merito all’andamento 

scolastico; 
✓  promuovere il benessere, lo sviluppo e il potenziamento delle capacità delle/degli 

alunne/alunni; 
✓ intervenire nel caso di comportamenti non accettabili, con provvedimenti di carattere 

disciplinare a scopo educativo, preferibilmente dopo consultazione della famiglia; 
✓ curare la pulizia, la salubrità e il decoro degli ambienti;  
✓ favorire la partecipazione dei genitori alla vita scolastica. 

 I docenti si impegnano a:  

✓ rispettare il Regolamento d’Istituto;  
✓ a formare ai valori umani, cristiani e culturali propri del carisma delle Carmelitane 

Missionarie; 
✓ ascoltare e coinvolgere le/gli alunne/alunni e le famiglie, richiamandoli ad un’assunzione di 

responsabilità rispetto a quanto espresso nel patto formativo; 
✓ esprimere la propria offerta formativa;  
✓ motivare il proprio intervento didattico;  
✓ esplicitare le strategie, gli strumenti di verifica e i criteri di valutazione e garantire la massima 

trasparenza nelle valutazioni, mediante l’uso del registro elettronico; 
✓ riconoscere e accettare le diverse personalità degli alunni, attivando modalità di approccio 

personalizzato, soprattutto in caso di DSA (disturbi specifici di apprendimento) o BES (bisogni 
educativi speciali);  

✓ sostenere e incoraggiare il processo di crescita;  
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✓ verificare il processo di apprendimento attraverso un congruo numero di prove formative e 
sommative e comunicare i risultati delle valutazioni;  

✓ verificare periodicamente l’efficacia della propria azione educativa e formativa;  
✓ effettuare gli opportuni collegamenti con le altre discipline e avvalersi dei moderni strumenti 

didattici per rendere più efficace la comunicazione didattica;  
✓ concertare con i colleghi le possibili strategie di intervento, creando un positivo clima di 

classe; 
✓  informare i genitori delle difficoltà o del disagio che gli alunni eventualmente dimostrino 

nella vita scolastica, sia negli aspetti di comportamento che di apprendimento;  
✓ assicurare un’assistenza attenta e scrupolosa all’ingresso e durante i propri turni di vigilanza; 
✓ aggiornarsi per quanto riguarda la pedagogia, la didattica, il lavoro in équipe, i nuovi 

strumenti digitali, le norme legislative, la privacy e la sicurezza. 

L’ alunna/o si impegna a:  

✓ rispettare il Regolamento d’Istituto;  
✓ condividere i valori umani, cristiani e culturali propri del carisma delle Carmelitane 

Missionarie; 
✓ frequentare regolarmente le lezioni e assolvere i propri impegni scolastici; 
✓ essere puntuali all’inizio delle lezioni e delle varie attività;  
✓ partecipare alle iniziative promosse dall’Istituto;  
✓ essere leali e sinceri nei rapporti interpersonali; 
✓ rispettare tutti i membri della Comunità Educante; 
✓ curare la propria immagine anche attraverso l’abbigliamento e l’ordine personale (divisa); 
✓ rispettare gli ambienti, le attrezzature, gli strumenti informatici e il materiale didattico 

messo a disposizione, evitando atteggiamenti ed azioni che possano arrecare danni a sé 
stessi, agli altri e al patrimonio della scuola;  

✓ osservare le norme legislative in materia di sicurezza e di privacy. 

I genitori si impegnano a: 

✓ accogliere i valori umani, cristiani e culturali propri del carisma delle Carmelitane 
Missionarie; 

✓ educare i propri figli al rispetto, alla collaborazione, alla solidarietà come valori fondamentali 
per la vita personale, sociale, civile; 

✓ conoscere l’offerta formativa dell’Istituto, condividerla e cooperare alla sua realizzazione;  
✓ rispettare il Regolamento d’Istituto;  
✓ controllare regolarmente l'andamento scolastico (profitto, assenze, registro elettronico, 

diario) e informarsi della situazione scolastica e dell'evoluzione personale nella crescita 
della/del figlia/o;  

✓ partecipare alla vita scolastica (colloqui, riunioni, attività culturali e religiose) anche 
collaborando e proponendo attività di tipo formativo; 

✓ interagire e collaborare con la Direzione e i docenti per le eventuali problematiche 
riguardanti i propri figli, costruendo insieme alla scuola l’intervento necessario; 

✓ informare la scuola su tutto ciò che può avere ripercussioni sulla vita scolastica del proprio 
figlio, al fine di favorire eventuali interventi mirati; 

✓ accettare eventuali insuccessi scolastici della/del figlia/o con atteggiamento propositivo; 
✓ valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo e assumendo un 

atteggiamento di reciproca collaborazione con i docenti; 
✓ rispettare i luoghi, gli ambienti e la loro organizzazione.  
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Presa visione del presente Patto Educativo di Corresponsabilità (copia del quale è parte integrante 
del Regolamento d’Istituto) e condividendone gli obiettivi e gli impegni, esso viene: 

✓ inviato via e-mail alle famiglie all’inizio del corrente anno scolastico;  
✓ sottoscritto dalla Direttrice e da entrambi i genitori (o dai titolari di responsabilità 

genitoriale);  
✓ consegnato nel corso delle rispettive riunioni collettive o eventualmente recapitato in 

portineria in busta chiusa.  

La sottoscrizione impegna tutti i soggetti coinvolti per l’intera permanenza dell’alunna/o 
nell’Istituto.  

Roma, 07 ottobre 2022 

                                                                                                                           

                                                                                            La Direzione 

 

 

SOTTOSCRIZIONE PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ (DPP del 21 

novembre 2007, n. 235) ANNO SCOLASTICO 2022-2023 

 

La sottoscritta Suor Magdalena Piekielko, Direttrice dell’Istituto Mater Carmeli e la 

Signora_____________________ e il Signor ____________________________, in qualità di 

Genitori o Titolari della responsabilità genitoriale dell’alunna/o __________________________, 

frequentante la classe __________________ della  Scuola  dell’Infanzia  Scuola  Primaria  Scuola  

Secondaria di primo grado con la presente dichiarano di aver preso visione e di sottoscrivere il Patto 

di Corresponsabilità dell’Istituto Comprensivo Mater Carmeli. 

Roma,     /     / 

Firma  

Firma  

 

 

 

 

 

 

 

 


