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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’  
(Articolo. 3 del D. P. R. 21 novembre 2007, n. 235) 

 

PREMESSA  
Contestualmente all’iscrizione alla singola istituzione scolastica è richiesta la sottoscrizione da 
parte dei genitori e degli studenti di un Patto Educativo di Corresponsabilità, finalizzato a 
definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica 
autonoma, studenti e famiglie. La validità del patto è legata alla sua sottoscrizione da parte dei 
soggetti legittimi:▪ dirigente scolastico;▪ genitori (anche uno solo di essi, tanto più se si tratta 
del genitore affidatario). La norma pone la sottoscrizione del patto come adempimento 
necessario all’atto dell’iscrizione dello studente alla singola istituzione scolastica, la quale non 
deve essere rinnovata successivamente alla prima, a meno che, a seguito di revisione, il testo 
del patto abbia subito modifiche.  
 

INTRODUZIONE  
La scuola rappresenta una risorsa deputata alla crescita civile, culturale ed alla piena 
valorizzazione della persona, rafforzandone l’idea di comunità in un’alleanza educativa che 
contribuisca ad individuare contenuti e competenze da acquisire ed obiettivi e valori da 
trasmettere, costruendo insieme identità, appartenenza e responsabilità. Per il raggiungimento 
di tali finalità l’Istituto, nell’esercizio della propria autonomia, crea presupposti in cui utenti ed 
operatori si ascoltano, assumendo impegni e responsabilità reciproci, condividendo un percorso 
di crescita umana e civile della persona. L’azione coordinata tra famiglia e scuola, nell’ottica 
della condivisione di principi e obiettivi, evita conflitti, con ricadute sull’efficacia del processo 
formativo, impegnando le componenti a sviluppare un atteggiamento sereno, positivo e 
propositivo, ponendo le premesse per un Patto Educativo che renda esplicite alle sopraindicate 
componenti quelle norme che facilitano il buon andamento dell’Istituto nel rispetto dei diritti e 
delle libertà di ciascuno. Sotto questo profilo, la comunità scolastica, in ognuna delle sue 
componenti, s’impegna a: 

� individuare bisogni formativi ed a renderli espliciti; 
� valorizzare stili cognitivi personali adottando strategie didattiche diversificate;  
� rendere gli studenti consapevoli della dinamica dei processi cognitivi e responsabile di 

sé;  
� stimolare l’attitudine alla ricerca e all’innovazione supportandola con idonee procedure 

di indagine, garantendo il diritto alla formazione, auto - formazione ed informazione;  
� garantire accesso alle nuove tecnologie quale precondizione di un effettivo esercizio 

della cittadinanza nel contesto europeo;  
� promuovere il confronto interculturale e la consapevolezza critica dei valori.                                                                                               

Il rapporto scuola - alunno- famiglia costituisce il fondamento su cui sostenere l’impegno 
formativo entro cui si realizza la transazione educativa. Alla promozione ed allo sviluppo di 
questo rapporto genitori, studenti ed operatori dedicano un impegno specifico i cui tratti 
essenziali sono richiamati nei punti che seguono. Per quanto premesso ed introdotto,  
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SI STIPULA CON LA FAMIGLIA DELLO STUDENTE 
IL SEGUENTE PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

DOCENTI  
La funzione docente realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a 
promuovere lo sviluppo umano, culturale e civile degli studenti, sulla base delle 
finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici.   
I docenti hanno diritto:  

i. alla libertà di scelta metodologica e didattica nell’ambito del C.C.N.L.,  del Piano 
dell’Offerta Formativa e delle norme, il cui esercizio è volto a promuovere, 
attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della 
personalità degli studenti;  

ii. al rispetto della propria persona e professionalità da parte della comunità scolastica;  
iii. ad una scuola che funzioni affinché possano esplicare pienamente il proprio ruolo;  
iv. ad usufruire dei servizi e dei supporti previsti per svolgere adeguatamente il proprio 

lavoro;  
v. ad accrescere la propria preparazione culturale e professionale attraverso 

l’aggiornamento.  
I docenti hanno il dovere di:  

� mantenere il segreto professionale nei casi e nei modi previsti dalla normativa;  
� svolgere le lezioni con professionalità e puntualità;  
� vigilare sui comportamenti e sulla sicurezza degli studenti negli ambienti scolastici;  
� rispettare gli studenti e tutte le componenti della comunità scolastica;  
� creare un clima di reciproca fiducia, stima e collaborazione con gli studenti e l’utenza;  
� saper ascoltare, favorendo la comunicazione e tutelando la riservatezza;  
� progettare attività rispettando tempi e modalità di apprendimento degli studenti;  
� essere trasparenti e imparziali, spiegando le proprie scelte metodologiche;  
� fornire valutazioni tempestive e motivate, attivando negli studenti processi di auto 

valutazione che consentano di individuare i propri punti di forza e di debolezza;  
� far conoscere all’utenza in modo semplice e dettagliato il proprio percorso didattico e 

fornire indicazioni su come sostenere il percorso scolastico dei figli;  
� elaborare e verificare programmazioni didattiche ed educative in armonia con le realtà 

delle classi e degli OO. CC.;  
� favorire l’integrazione e lo sviluppo delle potenzialità di tutti gli studenti.  

 

GENITORI  
I genitori sono i responsabili diretti dell’educazione e dell’istruzione dei propri figli 
con  il dovere di condividere con la scuola tale compito.  
I genitori hanno il diritto di:  

a. essere rispettati come persone e come educatori;  
b. vedere tutelata la salute, la riservatezza e l’incolumità dei propri figli;  
c. essere informati sul “Piano dell’Offerta Formativa”, sui regolamenti ed ogni procedura, 

sulle attività curricolari, su gite e viaggi d’istruzione e partecipare alle riunioni degli OO. 
CC. ed alle assemblee dei genitori della scuola. 

d. essere ricevuti da tutti i docenti ed essere informati sull’andamento socio-relazionale e 
didattico del figlio nei tempi prestabiliti;  

e. conoscere le valutazioni espresse dagli insegnanti, visionare le verifiche, essere 
informati in merito ai provvedimenti disciplinari eventualmente adottati;  

 

I genitori hanno il dovere di: 
� trasmettere ai figli la convinzione che la scuola è di fondamentale importanza per costruire 

il loro futuro professionale e la loro formazione culturale;  
� stabilire rapporti regolari e corretti con gli insegnanti, collaborando nel costruire un clima di 

reciproca fiducia e sostegno alle iniziative scolastiche;  
� controllare il libretto personale, le comunicazioni; leggere e firmare gli avvisi;  
� permettere assenze solo per motivi validi e di ridurre uscite ed entrate fuori orario;  
� controllare l’esecuzione dei compiti di casa, responsabilizzando i propri figli ad organizzare 

tempo e impegni extrascolastici in modo equo con gli impegni formativi;  
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� partecipare con regolarità ed attivamente alle riunioni previste con gli insegnanti ed alle 
iniziative di formazione e informazione che la scuola propone;  

� favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla scuola;  
� educare i figli a mantenere un comportamento corretto in ogni circostanza e in ogni 

ambiente oltre a curare l’igiene e l’abbigliamento decoroso;  
� controllare e vietare ai propri figli di portare a scuola telefoni cellulari, apparecchi o oggetti 

che possano disturbare la lezione;  
� rispettare il ruolo e la funzione degli insegnanti evitando di interferire nelle scelte 

metodologiche e didattiche;  
� accettare con serenità e spirito di collaborazione gli eventuali richiami o provvedimenti 

disciplinari a carico del figlio finalizzati unicamente alla sua maturazione. In particolare,  il 
genitore  o  l’ affidatario,  nel  sottoscrivere il presente patto, è consapevole che:  

� infrazioni disciplinari realizzate dal proprio figlio/i possono dar luogo a sanzioni disciplinari;  
� per danni o lesioni a persone di cui sia accertata la responsabilità personale del proprio 

figlio/i,  la sanzione irrogata si ispirerà al principio della riparazione del danno;  
� il decreto in premessa disciplina le modalità d’irrogazione delle sanzioni e le impugnazioni.  
 

STUDENTI 
Ogni studente sarà accolto come persona con un proprio patrimonio culturale, 
portatore del diritto di ricevere quanto la scuola deve dare per la sua crescita 
personale, culturale e sociale e il dovere di contribuire a realizzare.  
Gli studenti hanno il diritto:  
a. ad essere rispettati dal personale della scuola e studiare in ambienti sicuri, sani e puliti;  
b. ad avere una scuola attenta alle problematiche dell’età e rispettosa della  riservatezza;  
c. ad una formazione che rispetti e valorizzi l’identità di ciascuno, aperta alla pluralità d’ idee, 

guidati, aiutati e consigliati nelle fasi di apprendimento;  
d. ad una programmazione didattica attenta allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno; 
e. ad essere ascoltati quando esprimono osservazioni, formulano domande, chiedono 

chiarimenti, propongono iniziative, sollecitano interventi e suggeriscono eventi;  
f. ad essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola e 

comunicare con le famiglie per ragioni di urgenza o gravità tramite gli uffici di segreteria.  
g. ad una valutazione trasparente e tempestiva, strumento per individuare i propri punti di 

forza e di debolezza e migliorare il rendimento;  
 

Gli studenti hanno il dovere di: 
� trattare il Dirigente Scolastico, i docenti, il personale ed i compagni, con il rispetto che 

richiedono a se stessi, consono ad una corretta convivenza civile;  
� rispettare le regole della scuola e quelle stabilite con gli insegnanti per le singole classi;  
� frequentare regolarmente le attività didattiche, curricolari ed opzionali scelte, con 

puntualità, prestando attenzione durante le lezioni evitando di disturbare;  
� svolgere regolarmente ed in modo accurato il lavoro scolastico sia in classe sia a casa;  
� avere il materiale didattico occorrente per le lezioni e seguire le norme antinfortunistiche;  
� non usare a scuola telefoni cellulari o apparecchi di altro genere che distraggano e 

disturbino le lezioni né portare a scuola bevande alcoliche o sostanze eccitanti;  
� far leggere e firmare tempestivamente ai genitori le comunicazioni della scuola e 

comunicare gli esiti delle verifiche;  
� rispettare gli ambienti, il materiale didattico e gli arredi di cui si usufruisce;  
� accettare sanzioni ed il principio della riparazione del danno a cose ed alle persone.  
 

Il genitore, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta 
convivenza civile, sottoscrive, condividendone obiettivi ed impegni, il presente Patto Educativo 
di Corresponsabilità, che è parte integrante del Regolamento d’Istituto.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

IL GENITORE                                                                         PROF.SSA ANTONIETTA SCURANI 


