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A tutti i Docenti  

Al Direttore SGA 

pc Alle Famiglie 

 

OGGETTO: PATTO DI CORRESPONSABILITA’ A.S. 2021/22 

 

La nostra Costituzione assegna alla famiglia e alla scuola la responsabilità di educare e di istruire i 

giovani.  

Nel tempo, il dettato costituzionale ha avuto varie interpretazioni, a livello normativo e a livello 

attuativo e le innovazioni introdotte nella scuola hanno fatto progressivamente evolvere 

l’interpretazione del rapporto scuola/famiglia nella direzione di una relazione via via sempre più 

interattiva.  

Determinante è il ruolo dei genitori nella vita scolastica, sia negli istituti statali che paritari, che è 

risultato nel tempo sempre più pregnante, trasformandosi da mera partecipazione agli organi collegiali 

ad autentica cooperazione alla progettualità e ai processi formativi. È scaturito, quindi, l’obbligo per 

le istituzioni scolastiche di dare piena esecuzione alle disposizioni normative per introdurre nuove 

modalità organizzative atte a favorire un maggiore coinvolgimento dei genitori nella vita scolastica, 

investendoli della corresponsabilità educativa.  

Nell’attuale fase di promozione e realizzazione della corresponsabilità educativa, va considerato 

quindi l’iter normativo e le buone pratiche già realizzate nelle scuole che hanno preparato il terreno 

scolastico rendendolo sensibile ad un lavoro sinergico con le famiglie e con gli studenti e ad un 

miglior uso delle opportunità e degli strumenti già disponibili nelle scuole. 

Gli insegnanti e i genitori, nonostante la diversità dei ruoli e la separazione dei contesti di azione, 

condividono sia i destinatari del loro agire, i figli/alunni, sia le finalità dell’agire stesso, ovvero 

l’educazione e l’istruzione in cui scuola e famiglia operano insieme per un progetto educativo 

comune. 

Il Patto di Corresponsabilità Educativa, sottoscritto dai genitori affidatari e dal Dirigente Scolastico, 

rafforza il rapporto scuola/famiglia in quanto nasce da una comune assunzione di responsabilità e 

impegna entrambe le componenti a condividerne i contenuti e a rispettarne gli impegni. 

La condivisione degli obiettivi, il rispetto dei ruoli, le procedure di decisione e l'assunzione di 

responsabilità, nonché la qualità delle relazioni docenti/ genitori, docenti/docenti, docenti/studenti 

rappresentano fattori di qualità della scuola. 

Per ulteriori approfondimenti cfr https://www.fresapascoli.edu.it/wp-content/uploads/Linee-guida-

corresponsabilit_-educativa.pdf. 
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Per quest’anno scolastico 21-22, il Patto di Corresponsabilità si è arricchito dei dettami previsti dai 

protocolli di sicurezza anti-contagio al fine di rendere consapevoli e responsabilizzare tutti i 

protagonisti della scuola (alunni, docenti, famiglie). 

Il Patto va sottoscritto da alunni e genitori (o tutori legali) e consegnato al coordinatore di classe nella 

prima settimana di scuola. 

Il coordinatore di classe - o comunque un docente del Consiglio di Classe - ne darà lettura nei primi 

giorni di scuola, nell’ambito del progetto accoglienza, e raccoglierà la parte che deve essere firmata 

e ritagliata. 

La restante parte del Patto deve essere conservata con cura da parte delle famiglie. 

Il Patto è disponibile al link 

https://www.fresapascoli.edu.it/modulistica-famiglie/ 
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