
IL NOSTRO PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA … (ART. 3 dpr 235/2007) 

 
Il patto di corresponsabilità educativa vuole evidenziare il ruolo strategico che può essere svolto 

dalle famiglie nell’ambito di un’alleanza educativa che coinvolga la scuola, gli studenti ed i loro 

genitori, ciascuno secondo i rispettivi ruoli e responsabilità. Esso è, dunque, uno strumento 

attraverso il quale favorire i reciproci rapporti basati su diritti e doveri che intercorrono tra 

l’istituzione scolastica e le famiglie. 

Favorisce un rapporto di fiducia reciproca, atto a rafforzare le finalità educative del Piano 

dell’Offerta Formativa e il successo scolastico di tutti gli studenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza 

democratica e legalità” 

• Visti i D.P.R. n.249 del 24/6/1998 e D.P.R. n.235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo 

Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” 

• Visto il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello 

nazionale per la prevenzione del bullismo” 

• Visto il D.M. n.30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo 

di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di 

sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti” 

 

La scuola stipula idealmente con la famiglia dell’alunno, all’atto dell’iscrizione, il seguente patto 

educativo di corresponsabilità, con il quale 

 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

 

• Fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, 

nel rispetto dell’identità di ciascun studente. 

• Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio 

didattico di qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione 

di ciascun studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento. 

• Offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di   

favorire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica oltre a promuovere il  

merito e incentivare le eccellenze. 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA 



• Favorire la piena integrazione degli studenti diversabili, promuovere iniziative di 

accoglienza ed integrazione degli studenti stranieri, tutelandone la lingua e la cultura, 

anche attraverso la realizzazione di iniziative interculturali. 

• Stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli 

studenti. 

• Garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni alle famiglie, 

anche attraverso strumenti tecnologicamente avanzati, nel rispetto della privacy. 

• I docenti delle 36 ore della scuola secondaria di primo grado, si impegnano, per il giorno 

successivo al tempo prolungato, a non assegnare compiti per casa agli alunni, neanche se 

dati anticipatamente, nella considerazione che il carico di lavoro, per quella giornata, è 

notevole. 

• I docenti del tempo pieno della scuola primaria si impegnano a non assegnare ulteriori 

compiti per casa ai bambini che si fermano a scuola per il pomeriggio. 

 

LE STUDENTESSE E GLI STUDENTI SI IMPEGNANO A:  

 

• Rispettare tutti gli operatori della scuola nei loro diritti individuali,  nella loro dignità di 

persone e per il valore formativo del loro ruolo. 

• Rispettare le diversità personali e culturali, superare i pregiudizi, combattere la 

prevaricazione e l’esclusione. 

• Collaborare attivamente al proprio processo di formazione impegnandosi nello studio ed 

intervenendo nelle attività in modo autonomo, ordinato e costruttivo. 

• Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto.  

• Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità, giustificare assenze, uscite 

anticipate ed ingressi in ritardo, limitandone il numero al minimo indispensabile.  

• Svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa. 

• Sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti.  

• Rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola, astenendosi da ogni forma di 

danneggiamento, collaborando all’ordine e al decoro e impegnandosi a rimediare ad 

eventuali danni prodotti. 

• Favorire la comunicazione tra scuola e famiglia, trasmettendo tempestivamente tutte le 

informazioni ai genitori. 

 

   I  GENITORI SI IMPEGNANO A:  

 

• Rispettare tutti gli operatori della scuola nei loro diritti individuali, nella loro dignità di 

persone e per il valore formativo del loro ruolo.  

• Conoscere l’offerta formativa della scuola e collaborare alla sua realizzazione. 

• Collaborare all’azione educativa ed istruttiva della scuola partecipando, con proposte e 

osservazioni migliorative a riunioni, assemblee, consigli e colloqui. 

• Rivolgersi ai docenti e al Dirigente scolastico in presenza di problemi didattici o personali di 

interesse scolastico. 



• Dare informazioni utili a migliorare la conoscenza degli studenti da parte della scuola.  

• Tenersi costantemente informati sul percorso educativo dell’alunno e sulle valutazioni 

espresse dai Docenti. 

• Considerare la regolare frequenza scolastica del figlio una priorità e un dovere. 

• Giustificare tempestivamente assenze e ritardi e controllare costantemente il libretto, 

contattando anche la scuola per eventuali accertamenti.  

• Assumersi le dovute responsabilità per i comportamenti del figlio.  

• Assumersi le dovute responsabilità per danni volontariamente e dolosamente causati 

dall’alunno durante le attività didattiche, anche esterne alla scuola, verso cose o persone. 

 

 

 

 

 


