
PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 

 
In base all’art. 3 del DPR 21 Nov. 2007 n° 235, genitori e studenti, all’atto dell’iscrizione alla 

singola istituzione scolastica, sono tenuti a sottoscrivere 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 Scuola persegue una costante politica di innovazione e si adegua ai bisogni sempre più mutevoli 

e complessi della propria utenza, attuando il diritto dello studente all’istruzione, formazione, 

educazione, ben-essere.  

Essa è un mezzo fondamentale nella crescita civile e culturale dei nostri giovani. Per una piena 

valorizzazione dell’individuo è necessario un patto educativo tra alunni, docenti e genitori, al fine di 

acquisire non solo contenuti e competenze, ma anche valori volti a sviluppare la responsabilità di 

ciascun alunno, la collaborazione e la gestione di possibili conflitti personali. 

Pertanto un’educazione positiva dei ragazzi è il risultato di un’azione sinergica tra famiglia e 

scuola, nella prospettiva della condivisione di principi e obiettivi, per favorire il dialogo e il confronto 

suggerendo le strategie per la soluzione dei problemi.  

Tutti i componenti (insegnanti, genitori, studenti) devono impegnarsi a sviluppare un atteggiamento 

sereno, positivo e propositivo nei confronti della scuola per evitare di creare conflitti, pregiudizi e 

disinteresse nei confronti di questa istituzione.  

Bisogna che scuola e famiglia, ciascuna nel rispetto della propria funzione, collaborino, non siano 

mai in competizione e costruiscano così una valida alleanza formativa.  

Il “Patto Educativo di corresponsabilità” è l’espressione di questo progetto condiviso da famiglia e 

scuola, di un impegno univoco per il bene dei ragazzi. A tal fine questo istituto definisce in maniera 

puntuale diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica, famiglie e studenti.  

 

STUDENTI 
L’allievo: 

 Ha diritto ad avere una formazione culturale che rispetti e valorizzi l’identità di ciascuno e sia 

aperta alla pluralità delle idee. 

 Ha il ruolo di coautore della prestazione in quanto soggetto protagonista del proprio percorso 

formativo; deve essere consapevole del proprio percorso scolastico e conoscere gli obiettivi 

didattici ed educativi e le fasi del suo curricolo. 

 Ha diritto ad essere ascoltato quando esprime bisogni ed emozioni, fa osservazioni, formula 

domande, chiede chiarimenti. 

 È garantito e tutelato nell’esercizio del proprio diritto all’apprendimento secondo i personali 

ritmi di crescita ai fini della propria istruzione, formazione, educazione. 

 È garantito e tutelato nel diritto alla propria diversità culturale e religiosa come presupposto del 

riconoscimento del diritto all’eguaglianza. 

 Ha diritto a una prestazione didattica differenziata in rapporto alle sue potenzialità, se 

diversamente abile o con bisogni educativi speciali. Allo stesso è garantito il diritto al massimo 

grado di inclusione nell’ambito della comunità scolastica. 

 Ha diritto ad una valutazione trasparente che non sia considerata come giudizio di valore sulla 

persona ma aiuti a individuare i propri punti di forza e di debolezza per migliorare il proprio 

rendimento. 

 È garantito il suo diritto alla riservatezza secondo quanto stabilito dalle disposizioni legislative. 

 

Perché si attui il progetto educativo-formativo della scuola, lo studente è tenuto ad osservare alcuni 

imprescindibili doveri: 

 conoscere e rispettare le regole intese come valori utili al bene comune descritte nel Regolamento 

scolastico e quelle stabilite con gli insegnanti nelle singole classi; 

 essere consapevoli della dignità dell’essere umano rispettando l’altro nelle diverse forme di 

relazione interpersonale, tenendo anche un abbigliamento decoroso e consono all’ambiente 



scolastico e usando atteggiamenti e linguaggio corretti e rispettosi; 

 non effettuare riprese e fotografie se non espressamente autorizzate dal docente, non usare a 

scuola telefoni cellulari e apparecchi di altro genere; 

 collaborare con i propri docenti al fine di perseguire gli obiettivi finalizzati alla propria istruzione 

e formazione; 

 essere disponibile a cooperare per la realizzazione del suo processo formativo; 

 collaborare per accrescere l’immagine positiva della propria scuola e dell’Istituzione; 

 rispettare l’ambiente scolastico, inteso come luogo fisico e come comunità nella quale attuare 

forme di convivenza civile; 

 impegnarsi, secondo le proprie risorse personali, a scuola e a casa, rielaborando le conoscenze per 

trasformarle in competenze, in modo da pervenire non solo ad un’acquisizione chiara, sicura e 

completa dei contenuti, ma anche ad un’autonomia di pensiero critico. 

 

DOCENTI 
L’insegnante favorisce la crescita umana, culturale, civile e professionale dei ragazzi aiutandoli a 

riconoscere e sviluppare tutte le loro potenzialità, nell’esercizio delle loro capacità critiche. 

 Ha diritto alla libertà d’insegnamento nel rispetto della coscienza morale e civile degli alunni 

stessi, alla scelta del metodo, all’autonomia didattica, assicurando l’efficacia dell’insegnamento 

e l’efficienza del servizio dell’istruzione. 

 Ha diritto al rispetto, alla difesa e tutela della propria persona e della propria professionalità da 

parte di tutti i componenti della comunità scolastica. 

 Ha diritto all’uso dei servizi e dei supporti previsti per svolgere adeguatamente il proprio lavoro. 

 Ha diritto al miglioramento della propria preparazione culturale e professionale attraverso 

attività di formazione e di confronto con esperti e colleghi (diritto/dovere). 

 

È compito degli insegnanti sviluppare negli studenti tutte le dimensioni della persona, all’interno 

dei principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea.  

In particolare essi devono: 

 Far vivere il rapporto con la regola e il senso del dovere, non come costrizione, ma come intima 

adesione per una civile convivenza. 

 Incoraggiare e comunicare fiducia per potenziare l’autostima. 

 Formare gli alunni fornendo gli strumenti critici per muoversi e affrontare una realtà in continuo 

divenire anche sollecitando la discussione e il confronto tra gli alunni. 

 Porre in essere consuetudini basate su strategie di innovazione e di ricerca che comunichino agli 

alunni il senso dell’appartenenza e della continuità. 

 Attivare interventi educativi e didattici motivanti e coerenti con la classe e le realtà individuali 

tenendo conto della singolarità di ognuno per riconoscerne e valorizzare le potenzialità, il 

talento, la creatività. 

 Educare all'acquisizione delle Competenze chiave del Parlamento e Consiglio Europeo del 2006. 

 Promuovere una vera e profonda coscienza civica e favorire contesti di cittadinanza attiva. 

 Considerare la valutazione come funzione formativa, di accompagnamento dei processi di 

apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo. 

 

GENITORI 
I genitori sono i responsabili più diretti dell’educazione e dell’istruzione dei propri figli e pertanto 

hanno il dovere di condividere con la scuola tale importante compito. 

Hanno il diritto di: 

 Scegliere i percorsi e gli orari di lezione dei loro figli all’atto dell’iscrizione. 

 Essere informati sul Piano dell’Offerta Formativa (POF), sul Regolamento e su tutto quanto 

concerne la funzionalità della scuola. 

 Essere informati sulle attività curricolari e non, programmate per la classe del proprio figlio. 

 Vedere tutelata la salute dei propri figli, nell’ambito della comunità scolastica, nel rispetto della 



riservatezza. 

 Avere colloqui regolarmente programmati, per essere informati sull’andamento socio – 

relazionale e didattico del figlio 

 Essere informati sui comportamenti scorretti e sui provvedimenti disciplinari eventualmente 

adottati. 

 Eleggere i propri rappresentanti negli Organi collegiali. 

 

Hanno il dovere di: 

 Collaborare con i docenti, assicurando la loro partecipazione al progetto educativo.  

 Conoscere l’offerta formativa attraverso le opportunità che la Scuola offre: materiale cartaceo, 

incontri collegiali, assemblee, sito internet, ecc. 

 Essere costantemente informati sull’andamento scolastico dei figli, in ordine al conseguimento 

degli obiettivi e al raggiungimento del successo scolastico. 

 Partecipare regolarmente e formulare proposte nelle sedi opportune: Consiglio di Intersezione, di 

Interclasse, Consigli di Classe, Consiglio d’Istituto, assemblee, incontri con il docente-coordinatore. 

 Controllare che lo studente porti a scuola solo il materiale strettamente necessario per le attività 

scolastiche. 

 

PERSONALE NON DOCENTE 
Per garantire il migliore funzionamento della scuola, i non docenti si impegnano a: 

 

 collaborare con il personale docente nel rispetto dei ruoli e delle competenze di ciascuno; 

 fornire con trasparenza e tempestività le informazioni richieste; 

 fornire aiuto nella gestione e nella vigilanza dei gruppi classe in particolari momenti: mensa, 

intervallo, temporanee assenze … in relazione ai propri compiti e tempi di lavoro; 

 garantire la pulizia e l’ordine degli ambienti scolastici; 

 contribuire ad una confortevole e funzionale organizzazione degli arredi e degli spazi scolastici. 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
Il Dirigente Scolastico si impegna a: 

 garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori, docenti e 

personale non docente nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo; 

 garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie 

potenzialità; 

 garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della comunità 

scolastica; 

 cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, per ricercare 

risposte adeguate; 

 vigilare sull’attuazione dei curricoli scolastici e sul rispetto degli impegni assunti con il presente 

patto; 

 far rispettare le norme sulla sicurezza. 

 
 


