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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÁ 
 

Premessa 
 

"L'educazione deve tendere allo sviluppo della personalità, dei talenti, delle abilità mentali e fisiche; 
allo sviluppo del rispetto per i diritti umani e per le libertà fondamentali; alla preparazione ad una 

vita responsabile in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, 
uguaglianza fra i sessi e amicizia tra tutti i popoli, gruppi etnici, nazionali e religiosi; allo sviluppo 

del rispetto per l'ambiente naturale." 
Convenzione ONU 1989 

 
Scuola e famiglia sono due grandi sistemi molto complessi, che influenzano l’educazione e la crescita degli 
studenti e delle studentesse. Questi due sistemi, con le loro complessità e pur partendo da regole e finalità 
educative un po' diverse, hanno oggi la necessità di interagire ed integrarsi nel tentativo di entrare in 
contatto in forma serena e collaborativa per poter essere utili allo sviluppo della personalità degli alunni. 
A tal fine, quasi a legittimare la corresponsabilità educativa interveniente sul fanciullo, sia esso figlio o 
alunno, il DPR 235/07“Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della 

scuola secondaria” introduce la sottoscrizione di un documento che si presenta come strumento base 
dell'interazione scuola-famiglia: ilPatto educativo di corresponsabilità.  
Il Patto educativo di corresponsabilità comporta una precisa definizione e sottoscrizione di diritti e doveri, 
impegno comune, e responsabilità. 

Che cosa significa “Patto educativo di corresponsabilità”? 

Patto sta a significare la natura pattizia del documento, che impegna sul contenuto le due parti contraenti: la 
scuola e la famiglia/studente. È necessaria una formale sottoscrizione, che avviene “contestualmente alla 
iscrizione”. Il documento mette in evidenza il contratto educativo tra scuola e famiglia. L’obiettivo del patto 
educativo, è quello di impegnare le famiglie, fin dal momento dell’iscrizione, a condividere con la scuola i 
nuclei fondantidell’azione educativa. 
Corresponsabilità sta a significare un ruolo attivo e responsabile di entrambe le parti per il successo 
dell’istruzione/formazione dell’alunno. È una vera e propria alleanza al centro della quale ci sono gli studenti, 
e tutti insieme, genitori, docenti, dirigente, personale ATA, pur con ruoli diversi, sono chiamati ad impegnarsi 
per un obiettivo comune: il bene degli studenti e delle studentesse, offrendo loro le migliori condizioni per 
una crescita sana. 
L’aggettivo educativo qualifica e definisce il contenuto del patto finalizzato alla educazione in senso lato 
dell’alunno, come esplicitato nel PTOF. 
 
Il documento è stato redatto tenendo presente:  
- D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità;  
- DPR n. 249 del 24 giugno 1998 Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;  
- D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007 Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e il bullismo;  
- 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 sanzione disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei 
docenti. 
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La Scuola, al fine di garantire itinerari di apprendimento che siano di effettiva soddisfazione di diritto allo 
studio, si impegna a:  

 Garantire un ambiente scolastico accogliente e sicuro; 
 Far conoscere le norme che regolano la vita scolastica; 
 Creare un clima favorevole alla crescita integrale della persona; 
 Incoraggiare il processo di formazione di ciascuno; 
 Promuovere le motivazioni all’apprendere; 
 Creare un clima scolastico sereno in cui stimolare il dialogo, favorendo la conoscenza e il rapporto 

reciproco fra studenti, l’integrazione, l’accoglienza, il rispetto di sé e degli altri, coetanei e adulti; 
 utilizzare al meglio le risorse umane e strumentali presenti nella scuola e sul territorio; 
 aggiornarsi sui contenuti e sulle metodologie didattiche; 
 rendere gli alunni consapevoli del percorso didattico e degli obiettivi e delle motivazioni seguite 

nello svolgimento delle attività didattiche; 
 far conoscere, sempre nel rispetto della libertà di insegnamento, la programmazione educativa e 

didattica della classe; 
 definire, dopo aver rilevato la situazione di partenza, le strategie e le metodologie che si intendono 

perseguire; 
 indicare gli strumenti di verifica e di valutazione che verranno adottati; 
 controllare la regolarità della frequenza scolastica degli alunni; 
 proporre un PTOF con progetti ed iniziative coerenti con i bisogni dell’alunno, tesi alla crescita 

umana e culturale e alla valorizzazione della persona; 
 garantire puntualità, continuità, efficacia del servizio scolastico; 
 mantenere uno stretto e costruttivo contatto con le famiglie. 

 
I genitori, per una proficua collaborazione scuola-famiglia, si impegnano a:  

 conoscere l’offerta formativa; 
 rispettare il ruolo sociale-educativo degli insegnanti; 
 partecipare agli incontri periodici scuola-famiglia al fine di instaurare un dialogo costruttivo con i 

docenti; 
 collaborare con gli insegnanti per il raggiungimento degli obiettivi educativi concordati insieme; 
 far rispettare la frequenza scolastica e la puntualità; 
 verificare e firmare le comunicazioni scuola-famiglia; 
 rispettare tempi e modi dell’organizzazione della scuola; 
 collaborare nell’organizzazione delle attività specifiche; 
 aiutare i figli a pianificare e ad organizzarsi rispetto agli impegni scolastici; 

 
Gli studenti e le studentesse, al fine di essere protagonisti della loro crescita culturale ed umana, si impegnano 
a:  

 rispettare i docenti, i compagni e tutto il personale della scuola; 
 frequentare con assiduità e impegnarsi nello studio in modo costante e metodico; 
 attivarsi per raggiungere gli obiettivi, in base alle capacità personali; 
 curare la propria persona e avere un abbigliamento decoroso; 
 rispettare il materiale e gli arredi della scuola, da considerare come bene comune; 
 contribuire alla realizzazione di condizioni di vita e di lavoro in classe basate sulla reciproca stima, 

fiducia e comprensione. 
I GENITORI        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

________________                   Silvana Genco 
             firma autografa omessa ai sensi dell’art 3 comma 2 D.lvo 39/93 
____________________ 


