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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

(ART.3 – DPR n° 235/2007) 

Il patto Educativo di Corresponsabilità è l’espressione di un’alleanza educativa tra la scuola e 

la famiglia. Esse, pur nella diversità dei ruoli, concorrono e si impegnano per il 

raggiungimento di un obiettivo comune: il bene e il benessere dei ragazzi, la costruzione 

armonica della loro personalità. 

Il Patto di Corresponsabilità è un atto che permette di definire, in maniera puntuale e 

condivisa, i diritti e i doveri che regolamentano il rapporto sussistente tra l’istituzione 

scolastica, gli allievi e le famiglie; inoltre, costituisce uno strumento attraverso il quale tutte le 

componenti assumono impegni e responsabilità, condividono regole. 

La sottoscrizione e il rispetto del Patto costituiscono le condizioni indispensabili per costruire 

un rapporto di fiducia reciproca e collaborazione tra gli operatori scolastici, gli alunni e i loro 

genitori, collaborazione da realizzare quotidianamente in vista della promozione formativa di 

ciascuno studente; inoltre il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per 

la realizzazione delle finalità dell’Offerta Formativa. 

 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

- fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel 

rispetto dell’identità di ciascuno 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 

ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento; 

- offrire iniziative concrete 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 

valorizzare 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 della salute 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. 

- attivare percorsi di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyber bullismo; 

 

LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 

- 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; 

-seguire con attenzione quanto viene insegnato ed intervenire in modo pertinente ed educato, 

contribuendo ad arricchire le lezioni con le proprie conoscenze ed esperienze, anche attraverso una 

rielaborazione personale; 

-conoscere e rispettare il Regolamento d’istituto; 

-favorire e rispettare la comunicazione scuola-famiglia 

-collaborare con il personale scolastico nel contrasto di fenomeni di cyberbullismo/bullismo e a 

segnalare eventuali situazioni critiche; 

 

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 un’assidua frequenza dei propri figli alle lezioni, 

partecipando attivamente agli organi collegiali e controllando quotidianamente le comunicazioni 

provenienti dalla scuola; 

- discutere e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l’Istituzione scolastica 

e l’Offerta formativa della scuola; 

-informare la scuola di eventi che possano avere ripercussioni sull’andamento scolastico dello 

studente e comunicare in un clima disteso la situazione socio-affettiva e conoscitiva dei propri 

ragazzi; 

-tenersi costantemente informati sull’andamento didattico e disciplinare dei propri figli, 

comunicando con i docenti nei giorni e nelle ore di ricevimento, appositamente predisposti 

-vigilare sull’uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle 

modalità, agli atteggiamenti conseguenti e  informare la scuola di eventuali episodi di cyber 

bullismo di cui si viene a conoscenza o si è spettatori  collaborando nell'azione educativa di 

contrasto; 
 

 

Lo Studente …………………………………………… 
 

I Genitori …………………………………………… 

…………………………………………… 
 

      

Il Dirigente Prof.ssa Annamaria Bernardini (Firmato digitalmente) 
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