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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

art. 3 DPR 235/2007 
 

La scuola si impegna a coltivare la voglia di apprendere e di studiare,  

rispettando le risorse degli allievi, i loro talenti, le loro forme di intelligenza                                                                                           

Howard Gardner 

Premessa  
La Scuola è ambiente di apprendimento intenzionale. La mediazione didattica che pone in essere promuove, 

infatti, la formazione integrale di ogni soggetto in un quadro relazionale ricco e significativo. La 

condivisione delle regole del vivere insieme presuppone un’efficace e fattiva collaborazione con la famiglia. 

La Scuola, pertanto, persegue in via sistematica la costruzione di una seria e proficua alleanza educativa con 

i genitori. Non si tratta di rapporti occasionali e temporanei, connessi a criticità, ma di relazioni stabili e 

permanenti, improntanti al riconoscimento e al rispetto dei singoli ruoli, finalizzati al supporto educativo 

vicendevole. Nell’intento di favorire una sinergica interazione fra scuola e famiglia, è redatto il presente 

Patto Educativo di Corresponsabilità, secondo i criteri e le disposizioni di cui al DPR  n. 235/07 n. 235 che 

modifica ed amplia il precedente DPR n. 249/98. Il medesimo integra il Regolamento di Istituto, esplicitando 

i doveri delle diverse componenti nel rapporto tra scuola, alunni e genitori, e trova completamento nel 

Regolamento di Disciplina.  

 

Art. 1 Finalità 

Il presente Patto persegue il rafforzamento della condivisione da parte dei genitori delle priorità educative 

che l’Istituzione Scolastica pone a fondamento della propria azione, nel rispetto dei diritti e dei doveri  delle 

diverse componenti che vi operano. Esso è l’insieme degli accordi pattuiti tra docenti, non docenti, genitori e 

alunni, affinché l’intervento educativo sia sempre rispettoso delle persone, delle cose, degli ambienti e si 

svolga in un clima sereno e propositivo, funzionale al pieno sviluppo dei processi di apprendimento nella 

socializzazione. Declina e precisa altresì gli impegni che ogni componente assume nei confronti delle altre e 

determina le linee del contratto formativo stipulato tra alunni e docenti.  

 

Art. 2 Dirigente Scolastico  

Nel cogliere le esigenze formative di alunni e comunità, il Dirigente Scolastico garantisce il diritto di ognuno 

ad apprendere, anche organizzando attività di recupero e sostegno. Egli assicura l’attuazione dell’offerta 

formativa, ponendo alunni, genitori, docenti e non docenti in condizione di esprimere al meglio il proprio 

ruolo. Nel riconoscere ad ogni componente la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie potenzialità, 

favorisce il dialogo e la collaborazione.  

 

Art. 3 Docenti  

Quale comunità professionale i docenti osservano i doveri sanciti dalla normativa vigente e dai contratti 

collettivi, all’insegna della deontologia professionale. Condividono gli obiettivi di apprendimento attesi e 

individuano condotte comuni di gestione delle classi, al fine di costruire uno stile educativo unitario e 

coerente. Concordano altresì criteri e forme di valutazione del sistema e criteri di valutazione degli 

apprendimenti e di relazione con le famiglie. Collaborano tra loro per favorire una organizzazione 

funzionale. Perseguono congiuntamente l’unitarietà dell’apprendimento, nel rispetto della libertà 

d’insegnamento di ognuno. Concorrono all’attivazione di un clima di serenità e collaboratività. Nel rapporto 

con le famiglie i docenti riconoscono il ruolo primario dei genitori nell’educazione di bambini e ragazzi. Si 

impegnano nel rendere nota l’offerta formativa predisposta, ricercando la condivisione delle famiglie.  
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Secondo i criteri e le modalità definite dagli organi collegiali, curano la comunicazione con i genitori. 

Qualora necessario attendono a interazioni mirate, al fine di segnalare e fronteggiare situazioni di difficoltà. 

Vigilano assiduamente gli alunni loro affidati in tutti i momenti della loro permanenza nella sede scolastica, 

secondo le disposizioni contenute nel Regolamento di Istituto e gli obblighi previsti dalla normativa vigente. 

Nel rapporto con gli alunni i docenti ricercano l’ascolto e il dialogo, specialmente in presenza di difficoltà 

relazionali, prestando attenzione agli aspetti non verbali della comunicazione. Esprimono eventuali 

rimproveri sempre nel rispetto della sensibilità degli alunni. Evitando ogni forma di discriminazione, 

valorizzano le risorse e le potenzialità individuali, apprezzando ogni singola esecuzione e ogni singolo 

comportamento che rappresenti un progresso. Rispettano i tempi e le modalità di apprendimento di ognuno, 

favorendo la consapevolezza degli obiettivi prefissati e dei percorsi posti in essere per il loro conseguimento. 

Utilizzano l’errore come momento di riflessione-rinforzo-apprendimento e focalizzano il metodo di studio e 

lavoro, soprattutto in relazione ai risultati ottenuti, affinché gli alunni possano comprendere quanto sia utile 

per imparare organizzare la propria attività in modo sistematico e organico. Nel prestare attenzione al carico 

di lavoro proposto, indicano con precisione e completezza le verifiche in classe e i compiti a casa. Osservano 

le norme sulla privacy. Nel rapporto con il personale non docente, gli insegnanti forniscono con trasparenza e 

tempestività le informazioni richieste dall’Ufficio di Segreteria, nel rispetto dei ruoli e delle competenze di 

ognuno e della normativa sulla riservatezza. Sensibilizzano gli alunni al rispetto delle persone che operano 

nella Scuola. Contribuiscono a mantenere pulito, ordinato e confortevole l’ambiente scolastico e a far 

applicare le indicazioni fornite circa l’uso degli ambienti, delle strutture e degli strumenti. Rispettano tutte le 

disposizioni di competenza contenute nel Regolamento di Istituto.  

 

Art. 4 Genitori  

I genitori si impegnano a documentarsi sull’offerta formativa promossa dall’Istituzione Scolastica e sui suoi 

regolamenti vigenti. Condividono gli obiettivi educativi, collaborando positivamente all’azione formativa. 

Prendono visione dei documenti inviati dall’Istituzione Scolastica, delle note e delle comunicazioni. Sono 

tenuti a rispettare le competenze professionali dei docenti. Favoriscono la frequenza regolare alle lezioni, 

evitando di assecondare e giustificare assenze e i ritardi immotivati. Nell’evidenziare l’importanza 

dell’istruzione e della formazione per la crescita, sono invitati a controllare e valorizzare il lavoro dei propri 

figli. Partecipano agli incontri previsti, fornendo ai docenti tutte le informazioni utili a migliorare la 

conoscenza degli alunni, segnalando con prontezza l’insorgere di eventuali difficoltà o problemi. Sono tenuti 

ad educare i propri figli alla responsabilità e alla diligenza verso l’impegno scolastico, i materiali richiesti, il 

lavoro a casa, gli orari di lezione, le regole della comunità. Sono tenuti altresì ad educare i propri figli ad 

avere attenzione e rispetto di docenti, compagni, operatori scolastici. I genitori devono essere consapevoli 

che ricade sotto la loro responsabilità impartire ai figli un’educazione adeguata a prevenire comportamenti 

illeciti e che tale responsabilità non viene meno per il solo fatto che il figlio sia affidato alla vigilanza di altri 

nell’Istituzione Scolastica (art. 2048 c.c.). I genitori sono tenuti a risarcire la Scuola per i danneggiamenti 

intenzionali o gli atti di vandalismo, di cui i loro figli siano stati con certezza riconosciuti autori o 

compartecipi, nella consapevolezza che il risarcimento del danno non interferisce sull’eventuale sanzione 

disciplinare. Rispettano tutte le disposizioni di competenza contenute nel Regolamento di Istituto.  

 

Art. 5 Alunni   
Gli alunni si impegnano a rispettare gli orari delle lezioni, portando sempre il materiale necessario allo 

svolgimento delle attività. Chiamati a vivere la convivenza nel rispetto di ruoli e norme, sono tenuti ad 

ascoltare ed aiutare i compagni. Sono tenuti altresì a rispettare docenti e operatori scolastici, esprimendosi 

sempre con un linguaggio verbale e gestuale corretto. Devono avere cura di strutture, ambienti, attrezzature, 

strumenti, sussidi. Nell’ascoltare e seguire con attenzione le indicazioni e le consegne di lavoro, devono 
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evitare di creare occasioni di disturbo. Al contrario, sono invitati a segnalare dubbi e difficoltà e a chiedere 

spiegazioni e chiarimenti. Sono invitati ad essere disponibili ad accettare e mettere in pratica i suggerimenti 

comportamentali e disciplinari dei docenti. Devono segnalare con puntualità e precisione ai genitori e ai 

docenti le reciproche comunicazioni. Rispettano tutte le disposizioni di competenza contenute nel 

Regolamento di Istituto.  

 

Art. 6 Personale non docente 

Il personale non docente si impegna a collaborare con i docenti nel rispetto di ruoli e competenze. Fornisce 

con trasparenza e tempestività le informazioni richieste, osservando la normativa sulla privacy. Presta 

supporto nella gestione e nella vigilanza degli alunni, soprattutto in particolari momenti quali laboratori, 

spettacoli, animazioni, intervallo, temporanee assenze. Garantisce la pulizia e l’ordine degli ambienti 

scolastici, contribuendo ad una confortevole e funzionale organizzazione degli spazi e degli arredi. Rispetta 

tutte le disposizioni di competenza contenute nel Regolamento di Istituto.  

 

Art. 7 Disposizioni finali  

Con la sottoscrizione del presente Patto, i genitori/esercenti potestà genitoriali/tutori sono pienamente 

consapevoli dei diritti e dei doveri in esso richiamati e delle connesse responsabilità. Con la sottoscrizione 

del presente Patto, il Dirigente Scolastico, in quanto rappresentante legale dell’Istituto, assume l’impegno di 

garantire pienamente i diritti di alunni e genitori qui dichiarati. 

                                                            
 

 

 

 

 

 

 


