
Patto Educativo di Corresponsabilità 

 

La Scuola, in accordo con quanto sancito dallo “Statuto delle studentesse e degli studenti” e dal 
Regolamento di modifica dello stesso (DPR n. 235 del 21 Novembre 2007),  al fine di rendere chiari e 

condivisi, tramite sottoscrizione, i “diritti e i doveri nel rapporto fra istituzione scolastica, studenti e 

famiglie” propone il seguente “Patto Educativo di Corresponsabilità”.    
L’obiettivo del patto educativo è quello di impegnare le famiglie, fin dal momento dell’iscrizione, a 

condividere con la scuola i nuclei fondamentali dell’azione educativa. 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
( ai sensi dell’art. 5 bis DPR 235/2007 ) 

 

La scuola è l’ambiente di  apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni studente, la sua 

interazione sociale, la sua crescita civile. L’interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una fattiva 
collaborazione con la famiglia; pertanto la scuola persegue l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa 

con i genitori, mediante relazioni costanti nel rispetto dei reciproci ruoli. A tal fine questa scuola 

PROPONE 
il seguente Patto educativo di corresponsabilità finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa 

diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, famiglia e studenti. 

Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia 

reciproca, per potenziare le finalità dell’Offerta Formativa e per guidare gli studenti al successo scolastico. 
La Scuola si impegna a: 

- Creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, la 

maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse abilità, l’accompagnamento 
nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di emarginazione. 

- Realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche 

elaborate nel Piano dell’Offerta Formativa, tutelando il diritto ad apprendere 
- Procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto ai programmi e ai ritmi 

di apprendimento, chiarendone le modalità e motivando i risultati 

- Comunicare costantemente con le famiglie in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle 
discipline oltre che ad aspetti inerenti il comportamento e la condotta 

- Prestare ascolto e attenzione ai problemi degli studenti 

La Famiglia si impegna a: 
- Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la 

loro competenza valutativa 

- Conoscere l’Offerta Formativa presentata dagli insegnanti 

- Tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemente le 
comunicazioni scuola-famiglia, partecipando con regolarità alle riunioni previste 

- Far rispettare l’orario di ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate, giustificare in modo 

plausibile le assenze (con la necessaria certificazione medica dopo le malattie superiori a cinque 
giorni) 

- Verificare attraverso un contatto frequente con i docenti che lo studente segua gli impegni di 

studio e le regole della scuola, prendendo parte attiva e responsabile ad essa 
- Invitare il proprio figlio a non usare il cellulare a scuola 

- Intervenire con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a carico 

di persone, arredi, materiale didattico.  
Lo Studente si impegna a: 

- Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto 

- Favorire la comunicazione scuola-famiglia 

- Essere puntuale alle lezioni e frequentarle con regolarità 
- Non usare il cellulare a scuola 

- Chiedere di uscire dall’aula solo in caso di effettiva necessità 

- Rispettare gli spazi, gli arredi, ed i laboratori della scuola 
- Intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente 

- Usare un linguaggio consono all’ambiente educativo in cui si vive e si opera 

- Sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti 
- Partecipare alle attività scolastiche svolgendo regolarmente il lavoro assegnato a casa 

- Rispettare i compagni e il personale scolastico 

- Rispettare le diversità personali e culturali, le sensibilità altrui 
- Utilizzare un abbigliamento consono all’ambiente scolastico 

La famiglia e lo studente, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta 

convivenza civile, sottoscrivono, condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente Patto educativo di 
corresponsabilità insieme con il Dirigente scolastico, copia del quale è parte integrante del Regolamento 

di Istituto. 


