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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
(Art. 3 DPR 21 Novembre 2007, n. 235) 

La scuola è l’ambiente educativo e di apprendimento in cui si promuove la formazione di ogni alunno attraverso l’interazione sociale in un contesto relazionale e positivo, fermo 
restando che, comunque, spetta ai genitori il dovere primario (anche per legge) di educare i propri figli. 
L’interiorizzazione delle regole del vivere e del convivere, dunque, può avvenire solo con una efficace e fattiva collaborazione con la famiglia; pertanto la scuola persegue 
l’obiettivo di costruire una alleanza educativa con i genitori per guidare gli studenti nel processo di crescita culturale e personale e per farne dei cittadini responsabili. Non si tratta 
di rapporti da stringere solo in momenti critici, ma di relazioni costanti che riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino vicendevolmente nelle comuni finalità educative. 
Alla luce di queste considerazioni le Famiglie, la Scuola e gli Alunni sottoscrivono il seguente: 

 
Patto educativo di corresponsabilità 

I docenti si impegnano a: La famiglia si impegna a: Le studentesse e gli studenti si impegnano 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 di 
studio oltre che ad aspetti inerenti il comportamento e la 
condotta; 
prestare ascolto, attenzione, assiduità e riservatezza ai 
problemi degli studenti, così da ricercare ogni possibile 
sinergia con le famiglie.  

instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, 
rispettando la loro libertà di insegnamento e la loro 
competenza valutativa; 
tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative 
scolastiche, controllando costantemente il libretto 
personale e le comunicazioni scuola-famiglia (circolari 
cartacee o su web); 
partecipare alle riunioni previste, in particolare quelle 
dell’inizio dell’anno, nel corso delle quali vengono 
illustrati il P.O.F., il Regolamento della scuola, le attività 
che saranno svolte nell’anno; 
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; 
intervenire, con coscienza e responsabilità, rispetto ad 
eventuali danni provocati dal figlio a carico di persone, 
arredi, materiale didattico, anche con il recupero e il 
risarcimento del danno. 

 

essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità; 
non usare mai in classe il cellulare; 
lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente; 
chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità ed 
uno per volta; 
intervenire durante le lezioni in modo ordinato e 
pertinente; 
conoscere l’Offerta Formativa presentata dagli 
insegnanti; 
rispettare i compagni, il personale della scuola; 
rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità 
altrui; 
conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto; 
rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola; 
partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di 
gruppo; 
svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a 
casa; 
favorire la comunicazione scuola/famiglia; 
sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai 
docenti. 

 
SOTTOSCRIZIONE DEI GENITORI 

Si informano i genitori che la unita Dichiarazione di Sottoscrizione del Patto Educativo di Corresponsabilità Scuola-Famiglia deve essere riportata a scuola dall’alunno e consegnata al 

Docente Coordinatore della classe. 
GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE 

 


