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PATTO  DI  CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA 

"La Costituzione assegna ai genitori  e alla scuola il compito di istruire ed educare; risulta pertanto irrinunciabile , per la crescita e 

lo sviluppo degli alunni, una partnership educativa tra famiglia e scuola fondata sulla condivisione dei valori e su una fattiva 

collaborazione, nel rispetto reciproco delle competenze. 

Gli insegnanti e i genitori, nonostante la diversità dei ruoli e la separazione dei contesti di azione, condividono sia i destinatari del 

loro agire, i figli/alunni, sia le finalità dell'agire stesso, ovvero l'educazione e l'istruzione in cui scuola  e famiglia operano per un 

progetto educativo comune. 

Il focus delle problematicità in questo rapporto cade sul rispetto dei ruoli, delle competenze, dei compiti e delle libertà di ciascuna di 

queste due figure. Nell'esercizio della responsabilità, infatti, ciò che fa accrescere l'efficacia di questo mezzo è lo scambio 

comunicativo e il lavoro cooperativo. Ma ciò che mantiene vivi lo scambio è quel senso di responsabilità sociale che dovrà 

determinare le scelte strategiche delle scuole, connotando il loro lavoro come  contributo significativo alla costruzione del sociale," 

                                                                                                                                   (Art.3 del DPR 235/2007) 

 

 

Il DPR  n. 235 del 21 novembre 2007 introduce il “Patto di corresponsabilità” che rappresenta una 

dichiarazione esplicita e partecipata della scuola e che pone in evidenza i punti significativi su cui si 

ritiene indispensabile la piena e ferma condivisione da parte delle famiglie dell’azione educativa 

della scuola. Il termine  “Patto” non va inteso in senso strettamente giuridico, ma deve essere visto 

come un impegno tra docenti, studenti, famiglie e Dirigenza, basato sull’effettiva reciprocità e 

concreta assunzione di responsabilità fondanti ogni attività didattica ed educativa. 

Pertanto, il seguente “Patto educativo di corresponsabilità” viene stabilito tra docenti, genitori e 

studenti e coinvolge tutti gli organi dell’istituzione scolastica. 

 

L’Istituzione scolastica si impegna a: 

 

• Garantire il diritto allo studio del singolo alunno e a guidarlo nel suo percorso di 

apprendimento nel rispetto delle modalità, dei tempi e dei ritmi di ciascuno, valorizzando  i 

talenti e le potenzialità personali, sulla base degli obiettivi previsti dalla legge 

• Presentare e pubblicizzare il PTOF e tutte le attività progettate 

• Attuare al meglio l'offerta formativa attraverso una buona organizzazione delle risorse 

(metodi di studio, docenti competenti, aggiornati, motivati, strutture e attrezzature adeguate)  

• Creare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto 

• Rispettare gli alunni  e le famiglie nelle loro idee e convinzioni 

• Garantire il diritto alla privacy 

• Garantire la trasparenza degli atti amministrativi e delle informazioni 

• Garantire le sicurezza dell’ambiente 

• Offrire un ambiente educativo favorevole alla crescita integrale della persona 

• Attivare tutte le strategie per coinvolgere ogni alunno alla partecipazione attiva della vita 

scolastica 

• Far rispettare le norme di comportamento affinchè le regole di convivenza civile si 

trasformino in comportamenti condivisi 

• Favorire la piena inclusione degli alunni diversamente abili e degli alunni stranieri 
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• Rispettare la vita culturale e religiosa degli alunni all’interno di un ambiente educativo di 

apprendimento sereno e partecipativo 

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

• Sollecitare gli alunni ad assumere un atteggiamento positivo nei confronti del cibo 

• Valorizzare la mensa scolastica e gli intervalli tra le lezioni come momenti educativi 

• Garantire la puntualità delle lezioni e la presenza all'interno della classe/sezione 

• Favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia attraverso il dialogo e la 

collaborazione finalizzata al pieno sviluppo dell’alunno 

• Informare la famiglia sull’andamento didattico – disciplinare dell’alunno, segnalando con 

tempestività situazioni problematiche, carenze, interventi e obiettivi da raggiungere 

• Esercitare la massima sorveglianza sul corretto comportamento degli alunni al fine di 

tutelare la loro integrità psico-fisica, prevedendo anche provvedimenti disciplinari, in caso 

di infrazioni o di danni a cose comuni o a persone 

• Essere disponibili per colloqui e comunicazioni urgenti, con appuntamenti da concordare 

• Rispettare le norme vigenti riguardo i divieti di fumo e l’uso del cellulare 

 

 

I genitori o altri soggetti esercenti la potestà genitoriale si impegnano a: 

 

• Sostenere il proprio figlio nel percorso educativo 

• Partecipare attivamente al Patto Educativo di Corresponsabilità valorizzandolo in tutti i suoi 

aspetti e facendone motivo di riflessione con i propri figli 

• Partecipare e collaborare con i docenti nella realizzazione del progetto educativo della 

scuola, costruendo con loro una comunicazione chiara e corretta, basata sull’ascolto, sul 

dialogo  e sul rispetto reciproco 

• Educare il proprio figlio al rispetto delle norme, del personale scolastico e dei compagni, 

nella consapevolezza che, nel caso di fatti illeciti commessi dai propri figli, sussiste la 

responsabilità concorrente del genitore (ex art.2048 c.c.  “culpa in educando”) 

• Rispettare la professionalità e la competenza dei docenti 

• Attenersi alle regole stabilite dalla Dirigenza della scuola per quanto riguarda l’ingresso e 

l’uscita del proprio figlio dall’edificio scolastico e l’accesso alla scuola per contatti con gli 

uffici e con i docenti 

• Limitare al minimo indispensabile le assenze, le uscite anticipate o le entrate fuori orario 

• Giustificare sempre eventuali assenze o ritardi per garantire la regolarità della frequenza 

scolastica 

• Garantire la propria reperibilità, o di un proprio delegato, durante il periodo di permanenza 

del minore a scuola 

• Mantenersi informati costantemente sull’andamento didattico- disciplinare del proprio figlio 

partecipando ai colloqui individuali, alle riunioni e agli incontri proposti dall’istituzione 

scolastica 

• Informarsi sulle attività svolte durante l’assenza del proprio figlio e dei compiti assegnati 

• Aiutare il proprio figlio ad organizzare gli impegni di studio e le attività  extrascolastiche in 

modo adeguato e proporzionato 

• Controllare le attività svolte in classe e l’esecuzione delle consegne assegnate a casa, 

verificando e controfirmando eventuali comunicazioni degli insegnanti e della direzione 

• Vivere in modo sereno ed equilibrato la valutazione intesa come percorso formativo e non 

selettivo 

• Informare la scuola di eventuali problematiche che possono aver ripercussioni 

sull’andamento scolastico del proprio figlio 

• Controllare la pulizia e l’igiene dei propri figli e che l’intero corredo scolastico sia in ordine  

• Fornire ai propri figli merende con caratteristiche nutrizionali equilibrate 



• Controllare che i propri figli non portino a scuola oggetti inadatti, pericolosi o diseducativi 

 
Norme particolari che riguardano gli impegni dei genitori degli studenti della scuola secondaria 

Assenze degli alunni 

L’assenza va sempre giustificata il giorno del rientro a scuola, utilizzando il libretto delle giustifiche. Dopo 5 

giorni di assenza è necessario il certificato medico. La quinta assenza va inoltre giustificata personalmente 

dai genitori. Se l’assenza non è dovuta a motivi di salute, occorre avvisare preventivamente la scuola.  

Libretto delle giustifiche 

Dovrà essere ritirato dai genitori degli alunni delle classi prime presso la portineria della scuola. Per le 

assenze relative ai primi giorni di scuola, sarà utilizzato il diario personale. Gli alunni delle classi seconde e 

terze potranno continuare ad usare quello già in loro possesso.  

Puntualità 

La puntualità di tutti gli alunni garantisce che le lezioni possano iniziare all’ora stabilita in tutte le classi. Gli 

alunni, pertanto, dovranno rispettare rigorosamente l’orario d’ingresso. Il ritardo successivo alle 8:30 va 

considerato entrata posticipata ed in questo caso l’alunno dovrà essere sempre accompagnato da un genitore. 

L’ingresso posticipato e l’uscita anticipata degli alunni sono consentiti solo su presentazione di richiesta 

scritta da parte dei genitori e a condizione che gli alunni vengano accompagnati o prelevati dai genitori o da 

persona formalmente delegata. Saranno consentite solo tre uscite anticipate e solo tre entrate posticipate 

nell’a.s. Superato questo numero, le entrate posticipate e le uscite anticipate, saranno permesse solo per 

motivi eccezionali, documentati. 

Materiale scolastico dimenticato  

Al fine di responsabilizzare gli alunni ed evitare interruzioni delle lezioni, nonché di razionalizzare il lavoro 

dei collaboratori scolastici, non è consentito ai genitori di consegnare, in portineria, materiale didattico e libri 

o altro destinati ai propri figli.  

Feste 

E’ vietato introdurre nella scuola bibite, torte, pasticcini ed altri alimenti diversi dalla normale merenda senza 

la formale autorizzazione del Dirigente scolastico. 

Uso del cellulare 

Si ricorda che, come disposto dalla circolare del 15 marzo del 2007, è vietato utilizzare il cellulare a scuola. 

Tuttavia, in linea con le più attuali indirizzi Ministeriali, non si esclude che i docenti possano promuovere un 

uso consapevole dello smartphone e in linea con le esigenze didattiche.  Se non espressamente autorizzati, i 

docenti, in caso di infrazione della regola generale, sono autorizzati a ritirare l’apparecchio degli studenti e a 

riconsegnato direttamente ai genitori. In caso di malore o per comunicazioni urgenti, gli alunni avviseranno i 

genitori utilizzando il telefono della scuola.  

 

Gli studenti si impegnano a: 

 

• Conoscere e rispettare il Patto Educativo di Corresponsabilità tra scuola e famiglia 

sperimentando che esso è parte della costruzione del proprio futuro, come figlio, come 

studente e come cittadino 

• Rispettare con puntualità l’orario scolastico, entrando e uscendo ordinatamente dalle aule e 

dall’edificio scolastico Assolvere gli impegni scolastici presentandosi con puntualità alle 

lezioni, forniti del materiale necessario 

• Impegnarsi nelle attività a scuola e a casa  per acquisire conoscenze e competenze 

• Svolgere con puntualità e costanza i compiti assegnati in classe e a casa e, nel caso non 

venissero svolti, presentare giustificazione scritta dei genitori 

• Essere partecipi e responsabili dell’apprendimento 

• Rispettare l’ordine e la puntualità nel lavoro, nell’organizzazione del diario e nella gestione 

degli avvisi 

• Portare sempre la giustificazione delle assenze 

• Avere un comportamento corretto e collaborativo nei confronti di tutto il personale 

scolastico (Dirigente, docenti, collaboratori scolastici, personale amministrativo), 

extrascolastico (educatori, esperti, operatori esterni) e dei propri compagni. Evitare 



atteggiamenti volti all’emarginazione e/o al sopruso e gli atti di violenza nei confronti dei 

compagni. Riservare agli adulti lo stesso rispetto che gli adulti devono ai minori. 

• Riconoscere e rispettare i ruoli di ciascun componente della comunità scolastica 

• Assumere un atteggiamento di collaborazione, cooperazione, solidarietà e aiuto nelle attività 

comuni 

• Attuare comportamenti adeguati alla salvaguardia della sicurezza propria e degli altri in 

condizioni ordinarie, straordinarie e di pericolo. Osservare le disposizioni organizzative e di 

sicurezza eseguendo con tempestività le azioni previste dal piano di evacuazione 

• Avere un comportamento corretto all’interno degli spazi della scuola e all’esterno durante 

visite guidate, viaggi d’istruzione, gare sportive, eventi culturali (cinema, teatro, concerti) 

• Rispettare il Regolamento della scuola e tutte le norme di convivenza civile 

• Utilizzare correttamente le strutture, gli arredi, i sussidi didattici e tutte le attrezzature della 

scuola, in quanto patrimonio comune. Avere cura degli spazi e degli arredi, condividendo la 

responsabilità di rendere e conservare accogliente l’ambiente scolastico 

• Curare l’igiene personale e vestirsi in modo adeguato alle attività scolastiche. 

     

 

 

 
 


