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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

 

L’entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2008 del D.P.R. n.235 , prevedendo sanzioni più severe nei 

confronti degli studenti che si rendano responsabili di fatti di particolare gravità, introduce il “Patto 

educativo di corresponsabilità” fra scuola, studenti e famiglie per cui “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” (comma 1 art. 3) In tale 

prospettiva risulta fondamentale l’apporto delle famiglie in un rapporto da stringere non solo in 

momenti critici, ma attraverso relazioni costanti, nel riconoscimento dei reciproci ruoli e nel supporto 

vicendevole sulla base delle comuni finalità formativo-educative. Solo attraverso tale sinergia la scuola può 

recuperare autorevolezza e riconfermare il proprio ruolo di promotrice di cambiamento, inteso come 

stimolo all’acquisizione dello spirito di cittadinanza attiva e quindi di spirito critico, di rigore e di  senso di 

responsabilità. Ne consegue la definizione degli ambiti di responsabilità di: 

La SCUOLA si impegna a: 

1. garantire agli studenti un significativo percorso formativo, culturale ed educativo, in un contesto 

ambientale e relazionale che tenga in considerazione il complessivo benessere dello studente; 

2. favorire la partecipazione dei genitori rendendosi disponibile a colloqui anche in orari 

concordati oltre a quelli di normale ricevimento; 

3. motivare possibili provvedimenti disciplinari anche discutendone direttamente con la famiglia; 

4. comunicare prontamente eventuali manifestazioni di disagio e/o problemi emersi in classe nella 
relazione quotidiana; 

5. prevedere occasioni di incontro formativo specificamente pensate per i genitori per favorire la 
condivisione di un comune progetto educativo; 

Gli STUDENTI si impegnano ad assumere un atteggiamento corretto, responsabile e costruttivo per: 

1. essere coprotagonisti del lavoro didattico attraverso: 

a) l’ascolto attento e l’opportuna partecipazione alle lezioni mattutine; 

b) l’impegno serio e quotidiano nello studio domestico; 

2. vivere i progetti di approfondimento curricolari ed extracurricolari, tra cui le uscite didattiche, 

come opportunità di crescita umana e culturale della persona; 

3. instaurare rapporti significativi nel relazionarsi con insegnanti, compagni e tutto il personale 

operante nella scuola; 

4. frequentare le lezioni con puntualità e regolarità, limitando al minimo le entrate e le uscite fuori 

orario ed evitando assenze, soprattutto in concomitanza di verifiche programmate; 

5. avere cura degli spazi e dei beni comuni, rispettando l’impegno assunto con la sottoscrizione del 

‘Verbale di consegna dell’aula. 
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I GENITORI si impegnano a: 

1. conoscere la realtà della scuola e le opportunità offerte dalla stessa non solo in ambito didattico o 

curricolare, ma anche extracurricolare; 

2. educare i propri figli all’assolvimento rigoroso dei doveri scolastici: consegna elaborati, 

riconsegna dei compiti corretti, rispetto delle scadenze programmate; 

3. partecipare ai momenti collegiali (assemblee dei genitori per elezione dei rappresentanti, consigli  di 

classe, ricevimento settimanale); 

4. sensibilizzare i propri figli al rispetto del Regolamento di Istituto, delle norme relative al divieto di 

fumo nella scuola e di utilizzo improprio di strumenti elettronici; 

5. consultare regolarmente il Registro Elettronico per monitorare valutazione e frequenza; 

6. aver cura di leggere le comunicazioni trasmesse dalla scuola, dandone sollecito riscontro, se 

richiesto; 

7. rispondere con sollecitudine ad eventuali convocazioni da parte dei docenti; 

8. ricorrere, solo quando realmente necessario, a richieste di entrate in ritardo e di uscite anticipate; 

 

9. partecipare alle occasioni di incontro formativo loro indirizzate. 

Per quanto riguarda i diritti e i doveri degli studenti, quali sono configurati nel Regolamento di istituto, essi 

saranno oggetto di illustrazione da parte del coordinatore di classe durante i primi giorni di lezione. 
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Firma del padre: …………………………………………………. 

Firma della madre: ……………………………………………….. 

Firma del tutore: …………………………………………………… 

Firma dell’alunno maggiorenne: ……………………………………. 

 

N.B. 

Si chiede la firma di entrambi i genitori 

 


