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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 

 
Il patto di corresponsabilità è un accordo e un impegno formale e sostanziale tra scuola, genitori, studenti e 
studentesse che rende espliciti gli impegni che ciascuna componente si assume affinché l’esperienza 
scolastica sia un momento formativo per ciascun ragazzo e ragazza. 

 

La firma del patto di corresponsabilità impegna la scuola e impegna altresì i genitori al rispetto di quanto 
sottoscritto. Questo atto formale, che coinvolge tutte le classi dell’Istituto, vincola entrambe le componenti 
a compiere un’azione autenticamente educativa nei confronti dei ragazzi e delle ragazze affinché 
l’osservanza delle regole che promuovono il rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente in cui vivono 
l’esperienza scolastica sia la premessa del successo formativo di ciascuno. 
 

Il presente patto di corresponsabilità è stato approvato dal Collegio Docenti in data 28/10/2008 ed è stato 
adottato dal Consiglio di Istituto in data 26/11/2008; il presente documento è stato aggiornato, con 
delibera del Consiglio di Istituto del 30/06/2015, nella parte riguardante gli strumenti di comunicazione 
attualmente in uso a scuola per mantenere aperta e costante la comunicazione con la famiglia (registro 
elettronico, sito web dell’Istituto Comprensivo www.icrodengosaiano.edu.it). 
 

Nell’a.s. 2020/21 si è avviato un percorso di costruzione del patto di corresponsabilità educativo della 
classe maggiormente aderente alle specificità delle diverse età e delle caratteristiche di ciascun gruppo. Alla 
costruzione del patto educativo della classe saranno chiamate tutte le componenti della scuola (docenti, 
alunni e genitori) nella prima parte dell’anno scolastico, e non sostituirà il patto qui firmato ma ne sarà una 
declinazione ed una personalizzazione. 
 

È in quest’ottica che invito i genitori a sottoscrivere il presente documento che fa parte integrante del PTOF 
(Piano triennale Offerta Formativa) e successivamente a collaborare alla definizione del patto di 
corresponsabilità educativo della classe.  

 
    La Dirigente Scolastica 
   Dott.ssa Elisabetta Zani 
 

 
================================================================================ 
cedola da restituire in segreteria  
 
Il/la sottoscritto/a  ________________________________________________________________  

genitore/tutore  dell’alunno/a      _____________________________________________________ 

classe  ______  sez.  _______   a.s. 2022/23   della scuola primaria/secondaria dell’Istituto Comprensivo di 

Rodengo Saiano sottoscrive per presa visione e condivisione il patto di corresponsabilità allegato. 

 

Rodengo Saiano,  _____________________                Firma per presa visione e condivisione 

             ________________________________ 


