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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
(ai sensi dell’art. 5 bis dello Statuto delle studentesse e degli studenti, modificato dall’art.3 del D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235) 

Il Patto educativo di corresponsabilità è un’ALLEANZA EDUCATIVA 

 tra genitori, studenti e scuola. 

  
L’alleanza educativa scuola-famiglia è la strategia fondamentale per la crescita civile, culturale e 
per la piena valorizzazione della persona. Senza mai dimenticare che la legge attribuisce ai genitori, 
in primis, il dovere di educare i figli (art. 30 Cost. artt. 147, 155, 317 bis c.c.), un’educazione 
efficace dei giovani è il risultato di un’azione coordinata tra famiglia e scuola.  
I docenti e le famiglie, ciascuno nel rispetto del proprio ruolo, devono promuovere una comune 
azione educativa: non devono essere mai antagonisti bensì sempre impegnati a sviluppare un 
atteggiamento e un clima sereni, positivi e propositivi al fine di permettere il pieno sviluppo dei 
processi d’apprendimento e di socializzazione nonché di collaborazione, partecipazione e 
responsabilità nel rispetto dei ruoli e delle competenze di tutti allontanando forme di pregiudizi e 
disinteresse nei confronti dell’Istituzione scolastica. 
  
LA SCUOLA si impegna a:  

- Garantire la libertà d’apprendimento di tutti gli studenti;  
- Creare un clima corretto e sereno, per favorire lo sviluppo delle attitudini, personali, la 

maturazione dei comportamenti responsabili e corretti e dei valori di cittadinanza europea;  
- Promuovere iniziative di solidarietà per favorire il superamento di tutti i tipi di svantaggio;  
- Garantire la libera espressione purché correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui 

dignità e personalità;  
- Garantire il rispetto della dignità personale di tutti;  
- Garantire e promuovere l’attuazione del Piano dell’Offerta Formativa;  
- Cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità entro la quale la scuola opera 

per cercare risposte adeguate;  
- Informare, nella persona dei docenti, gli alunni degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi 

e delle modalità di attuazione delle attività per renderli responsabilmente partecipi del 
percorso educativo;  

- Svolgere attività di verifica e valutazione in modo congruo rispetto ai programmi e ai ritmi 
di apprendimento di ognuno, esplicitandone criteri e modalità e motivandone gli esiti;  

- Guidare l'alunno ad acquisire la consapevolezza che "l'errore" non è momento puramente 
negativo della sua prestazione, ma è dalla consapevolezza e dalla sua accettazione che inizia 
il cammino di miglioramento;  

- Comunicare costantemente con le famiglie in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi 
nelle discipline di studio, oltreché agli aspetti inerenti il comportamento e la condotta;  

- Prestare ascolto, attenzione e riservatezza ai problemi degli studenti, in modo da favorire 
l’interazione pedagogica con le famiglie. 
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I GENITORI si impegnano a: 

- Riconoscere i docenti come alleati nel perseguire la formazione dei propri figli ed instaurare 
con essi un dialogo costruttivo anche nel caso di punti di vista divergenti;  

- Evitare di esprimere opinioni negative sulla scuola, sugli insegnanti, sul loro operato e sulle 

scelte educative in presenza dei figli e attraverso mezzi di comunicazione multimediale; 
- Conoscere l’Offerta Formativa della scuola e sostenere l’Istituzione nell’attuazione del suo 

Progetto; 
- Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà d’insegnamento e 

la loro competenza valutativa; 
- Tenersi aggiornati su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemente 

il libretto degli avvisi e le comunicazioni scuola – famiglia (sia in formato cartaceo sia sul 
web); 

- Partecipare con regolarità alle riunioni e agli incontri scuola – famiglia;  
- Impartire ai propri figli le regole del vivere civile, dando importanza alla buona educazione 

e al rispetto degli altri e delle cose di tutti;  
- Adoperarsi affinché i propri figli rispettino il Regolamento d’Istituto, in particolar modo per 

quello che riguarda la puntualità e la giustificazione di assenze e ritardi;  
- Segnalare al Dirigente scolastico o al docente coordinatore di classe o ai responsabili di 

plesso le situazioni che possano comportare particolari forme di assistenza verso i propri 
figli; 

- Intervenire responsabilmente rispetto ad eventuali danni provocati dal proprio figlio a 

persone o a cose della scuola, anche attraverso il risarcimento dei danni, nelle forme e nelle 

modalità previste dal Regolamento d’Istituto; 
- Condividere e sostenere le sanzioni disciplinari decise dalla scuola, garantendone 

l’applicazione e facendo riflettere il proprio figlio sulla loro finalità. 
  
GLI ALUNNI si impegnano a:  

- Condividere, con la guida dei genitori, il Piano dell’Offerta Formativa e il Regolamento 

d’Istituto; Frequentare regolarmente le lezioni, rispettando gli orari scolastici e assolvere con 

regolarità agli impegni di studio, sottoponendosi puntualmente alle verifiche previste dai 

docenti;  
- Seguire con impegno, a scuola e a casa, le diverse attività didattiche e i progetti 

programmati dalla scuola. Portare e tenere in ordine il diario scolastico;  
- Portare e tenere in ordine i materiali necessari allo svolgimento delle attività scolastiche;  
- Rispettare i compagni, evitando comportamenti lesivi della dignità della persona;  
- Rispettare tutto il personale scolastico;  
- Avere cura degli spazi e delle attrezzature scolastiche;  
- Sviluppare un atteggiamento di solidarietà e aiuto nei confronti dei compagni in difficoltà;  
- Partecipare attivamente e con serietà alle attività didattiche, dando il proprio personale 

contributo;  
- Impegnarsi in tutte le aree riconoscendo pari valore e dignità a tutte le discipline;  
- Mettere in atto quanto definito nel Regolamento di Istituto;  
- Osservare scrupolosamente gli orari di entrata a scuola; 
- Favorire la comunicazione scuola – famiglia; 
- Usare un linguaggio e curare un abbigliamento consoni al contesto educativo che connota la 

scuola. 

Per la famiglia          Per la scuola  
                   Il dirigente scolastico 

Prof.ssa Antonia Salerno 


