
 

Egr. Dirigente e Gentili genitori, docenti e personale ATA,  

 

il documento che vi presentiamo è il frutto di incontri tra il dirigente e un gruppo di docenti e 

genitori, coordinato dal Prof. Aldo Gabbi, su iniziativa della Consulta dei Genitori, finalizzato a 

definire il "Patto di corresponsabilità educativa" da adottare per l'Istituto Comprensivo Rovereto 

Est.  

 

Dalle conversazioni si evidenzia che esiste un'esigenza diffusa sia tra i docenti che tra i genitori di 

definire quali debbano essere le modalità di comportamento nella relazione scuola - famiglia.  

Al fine di meglio comprenderne i contenuti e adottare una visione critica nella lettura dell'accordo, 

vorremmo chiarire alcuni aspetti metodologici che si sono messi in luce prima della stesura.  

Innanzitutto si sottolinea che si tratta di un accordo, non si sovrappone, né sostituisce il 

Regolamento d'Istituto. Per sua natura un accordo è un atto libero che le parti stipulano in quanto 

ne ravvedono la necessità o un interesse specifico. In questo contesto le parti sono genitori, alunni, 

docenti, personale non docente e il dirigente in qualità di garante.  

La finalità del patto è di esplicitare quali siano le aspettative e la visione di insieme della relazione 

che si instaura tra le parti durante tutto il percorso formativo dell'alunno. Inoltre ulteriore volontà 

implicita è di intendere il patto non come una contrapposizione tra le parti o una coercizione, ma 

come un accordo che privilegia la relazione, la collaborazione e appunto come recita il patto stesso 

"la corresponsabilità educativa".  

In questo quadro di premessa si sono definiti i valori ritenuti imprescindibili alla base del contratto 

formativo, quali: fiducia, rispetto, solidarietà e collaborazione.  

Tra le varie stesure si è preferito scrivere un patto che privilegiasse la relazione tra le parti, 

piuttosto che una formulazione in cui il singolo soggetto "si impegna a ...". 

Ogni relazione è stata agganciata ad un valore principale, non necessariamente l'unico, ma quello 

ritenuto fondante.  

Sia nella prefazione che nella stesura del contratto formativo si è privilegiato un linguaggio 

semplice, di immediata comprensione e il più ampiamente condivisibile nei suoi contenuti.  

 

Nel tempo e con la collaborazione di tutti si auspica che questo accordo sia non solo condiviso e 

sottoscritto dalle parti, ma anche opportunamente divulgato e sviluppato con le modalità ritenute 

più idonee, ad esempio in assemblea di classe per i genitori, in aula per gli alunni, nelle ore di 

programmazione o di coordinamento per docenti. 

 

Cordiali Saluti  

 

Il Gruppo di Lavoro per il Patto di Corresponsabilità Educativa dell'Istituto Rovereto Est. 

 

 

Rovereto (Tn), settembre 2012 


