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Patto educativo di corresponsabilità 
Premessa 

Il D.P.R. 235 del 25/11/07, art. 3 ha introdotto una sostanziale novità concernente i 
rapporti scuola-famiglia: la sottoscrizione del patto di corresponsabilità educativa. Con 
questo atto si ribadisce il ruolo fondamentale che la famiglia deve svolgere nel processo 
di realizzazione della crescita culturale e sociale degli alunni.  

Il patto di corresponsabilità sancisce la cooperazione che si intende promuovere tra 
studenti, famiglie e istituzione scolastica, nel reciproco rispetto dei ruoli, al fine di 
favorire la piena attuazione del progetto formativo delineato nel Piano dell’Offerta 
Formativa della scuola ( D.P.R. 275 del 1999 : “Progettare interventi di educazione, 
formazione, istruzioni miranti allo sviluppo della persona”). 

Come stabilito dalle disposizioni di legge, il patto evidenzia la responsabilità educativa 
dei genitori, in modo particolare nei casi in cui i figli si rendano responsabili di danni a 
persone o cose o ledano la dignità ed il rispetto delle persone (D.M. n° 16 del 
15/02/2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione 
del bullismo”). 

La responsabilità del genitore per il fatto commesso da un minore affidato alla vigilanza 
del precettore, se solleva il genitore dalla presunzione di “culpa in vigilando”, non lo 
solleva da quella di “culpa in educando”: la responsabilità del genitore e quella del 
precettore (Codice Civile art. 2048 commi 1 e 2) non sono infatti tra loro alternative.  

L’istituzione scolastica e la famiglia, quindi, ognuna con attribuzioni e responsabilità 
differenti, concorrono alla formazione culturale e critica, morale e sociale degli studenti 
nel loro percorso per divenire cittadini consapevoli e responsabili in grado di costruire 
un proprio personale progetto di vita ( Legge n°53 del 28/3/03 e successivi Decreti 
Legislativi n° 59 del 19/2/2004 e n° 226 del 17/10/2005).  

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

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” 



2 
 

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” si stipula con la famiglia dell’alunno 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 opportunità 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 situazioni di eccellenza; 

• favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere 
iniziative di accoglienza e 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 degli studenti; 

• garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni 
mantenendo un costante rapporto con le famiglie, anche attraverso strumenti 
tecnologicamente avanzati, nel rispetto della privacy. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA SI IMPEGNA A: 

• coordinare il lavoro degli insegnanti avvalendosi dei docenti collaboratori e delle 
Funzioni strumentali, coordinare il  personale amministrativo in collaborazione 
con il DSGA; 

• promuovere e coordinare il progetto comune e unitario di politica scolastica 
dell’Istituto , prestando attenzione: 

 alle richieste e alle esigenze innovative dell'ambiente, che vanno coniugate 
con le disposizioni della legislazione scolastica; 

 a promuovere un’ immagine della scuola come istituzione aperta al 
confronto, innovativa, che controlla i processi e i risultati del proprio 
lavoro; 

• valorizzare i comportamenti  propositivi e innovativi dei singoli insegnanti; 



3 
 

• promuovere climi relazionali aperti al confronto e alla discussione; 

• garantire a tutti la fruizione delle informazioni, in tempi utili; 

• promuovere l’aggiornamento pedagogico e tecnologico della scuola nei limiti delle 
risorse finanziarie; 

• verificare l'efficienza e l'efficacia dei servizi e delle attività;  
 

I DOCENTI SI IMPEGNANO A: 

• rispettare il regolamento d'Istituto;  
• essere puntuali alle lezioni, precisi nelle consegne di programmazioni, verbali e 

negli adempimenti; 
• essere attenti alla sorveglianza degli alunni e degli studenti in classe e 

nell'intervallo e non lasciare mai la classe incustodita; 
• spiegare alla classe il lavoro che si svolgerà (competenze e conoscenze) in modo 

semplice e chiaro;  
• spiegare il lavoro che lo studente dovrà svolgere per casa, verificandone l'effettiva 

esecuzione;  
• informare studenti e genitori delle modalità attraverso le quali si attua il proprio 

intervento educativo-didattico ; 
• comunicare a studenti e genitori, con chiarezza l'andamento educativo-didattico e 

i risultati delle verifiche scritte e orali; 
• esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche scritte e orali; 
• creare un positivo clima di classe, fondato sul dialogo e sul rispetto; 
• riportare corretti entro un tempo ragionevole i compiti in classe (max. 15/20 

giorni);  
• non diffondere immagini e video su youtube, social network, blog ecc. , che 

ritraggono bambini, personale docente/educativo e personale ATA, ripresi 
all’interno dell’Istituto e all’esterno durante le attività didattico - educative senza il 
consenso scritto delle parti interessate; 

• adottare provvedimenti disciplinari, in ottemperanza alla normativa vigente e al 
regolamento d'Istituto, senza per questo interrompere il dialogo educativo con 
l'alunno. 

 

I COLLABORATORI SCOLASTICI SI IMPEGNANO A: 

• rispettare il regolamento d'Istituto; 
• sorvegliare gli alunni nelle aule, nei laboratori e negli spazi comuni, in occasione di 
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momentanea assenza degli insegnanti; 
• sorvegliare gli ingressi delle istituzioni scolastiche con apertura e chiusura degli 

stessi; 
• sorvegliare i bagni durante i momenti della ricreazione; 
• garantire la pulizia dei locali scolastici, degli spazi scoperti, degli arredi e relative 

pertinenze 
• rispettare l'orario di servizio e a svolgere con precisione il lavoro assegnato; 
• garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza; 
• garantire ausilio materiale agli alunni diversamente abili nell’accesso dalle aree 

esterne alle strutture scolastiche e nell’uscita da esse; 
• collaborare con insegnanti e genitori nel processo formativo ed educativo degli 

alunni. 
• favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e 

operanti nella scuola. 
 

LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 

• rispettare il regolamento d'istituto; 
• prendere coscienza dei propri diritti-doveri rispettando la scuola intesa come 

insieme di persone, ambienti e attrezzature; 
• rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per il raggiungimento 

del proprio curricolo, impegnandosi in modo responsabile nell’esecuzione dei 
compiti richiesti; 

• accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere 
le ragioni dei loro comportamenti. 

 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

• valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel 
rispetto delle scelte educative e didattiche condivise, oltre ad un atteggiamento di 
reciproca collaborazione con i docenti; 

• rispettare l’istituzione scolastica, favorendo una assidua frequenza dei propri figli 
alle lezioni, partecipando attivamente agli organismi collegiali e controllando 
quotidianamente le comunicazioni provenienti dalla scuola; discutere, presentare e 
condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l’istituzione 
scolastica; 

• non diffondere immagini e video su you tube, social network, blog ecc. , che 
ritraggono bambini, personale docente/educativo e personale ATA, ripresi 
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all’interno dell’Istituto e all’esterno durante le attività didattico - educative senza il 
consenso scritto delle parti interessate. 

 

IL PERSONALE DI SEGRETERIA  SI IMPEGNA A: 

• svolgere le attività specifiche con autonomia operativa e responsabilità diretta; 
• eseguire l’attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e 

capacità di esecuzione delle procedure, anche con l’utilizzazione di strumenti di 
tipo informatico e gestire l’archivio e il protocollo; 

• fornire efficienza e qualità nel servizio, nel rispetto dell’esigenza dell’utenza. 
 


