
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
 

 

In ottemperanza ed in piena condivisione con quanto espresso dallo Statuto degli Studenti e delle 

Studentesse (art. 5 bis, introdotto dal D.P.R. 249/1998 e successivamente integrato dal D.P.R. 

235/2007), il nostro Istituto propone alle Famiglie il seguente Patto Educativo di 

corresponsabilità. Esso scaturisce dalla consapevolezza che il compito educativo spetta in pari 

misura – sebbene con modalità completamente diverse – sia alla famiglia sia alla scuola e che 

di conseguenza non vi possa essere successo formativo se non si crea una sinergia tra i soggetti 

che compongono la comunità scolastica. Il Patto ha quindi l’obiettivo di impegnare in modo 

significativo e vincolante le Famiglie – che lo sottoscrivono al momento dell’iscrizione – a 

condividere con la Scuola non solo le priorità dell’azione educativa, volta al raggiungimento di 

obiettivi comuni, quali il rispetto delle persone, del bene comune, il riconoscimento e la difesa 

dei valori, ma anche il pieno conseguimento delle abilità e competenze. 
 
Patto educativo di corresponsabilità  
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“La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni studente, la 

sua interazione sociale, la sua crescita civile. L’interiorizzazione delle regole può avvenire 

solo con una fattiva collaborazione con le famiglie; pertanto la scuola persegue un’alleanza 

educativa con i genitori mediante relazioni costanti nel rispetto dei reciproci ruoli” (DPR n. 
 

245/2007) 
 

 

Premessa 
 
 
Il patto educativo è uno strumento finalizzato a : 

 

· rendere espliciti i comportamenti che gli alunni e gli insegnati si impegnano a concretizzare; 

 

· assicurare il raggiungimento degli obiettivi prefissati al processo educativo; 

 

· creare un clima comunicativo efficace ed efficiente; 

 

· chiarire ruoli, compiti, funzioni e comportamenti rispondenti agli stessi. 

 
I principi prevalenti che ispirano e sostanziano il patto educativo sono: 

 

· il regolamento d’Istituto; 

 

· lo Statuto delle studentesse e degli studenti; 

 

· l’assunzione di responsabilità individuale e collettiva. 

 

Il patto educativo regola l’attività didattica, quindi i processi di insegnamento/apprendimento che 

non possono essere assolutamente lasciati al caso, ma rispondenti ad un realistico progetto 

educativo reso chiaro e condiviso. 



I punti nodali su cui esso si fonda  sono: 

 

· gli impegni degli alunni nel progetto educativo; 

 

· gli impegni degli insegnanti nel progetto educativo; 

 

· gli impegni dei genitori nel progetto educativo; 

 

· gli interventi disciplinari 
 

 

Gli alunni si impegnano a: 

 

� partecipare attivamente e responsabilmente alla vita della scuola nelle sue varie forme; 

 

� assicurare la regolarità di frequenza; 

 

� presentarsi puntuali alle lezioni (inizio h.8,00); 

 

� curare l’igiene personale ed indossare un abbigliamento decoroso per il rispetto di sé e degli 

altri; 
 

� spegnere i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione (C.M. 

del 15 marzo 2007); 
 

� mantenere un contegno corretto e rispettoso nei confronti di tutto il personale della scuola e 

dei propri compagni; 
 

� utilizzare correttamente le strutture e gli strumenti della scuola, senza arrecare danni e 

avendone cura; 
 
 

� ripristinare, previo consenso dei genitori, coadiuvati da personale scolastico, ambienti, 

eventualmente danneggiati, attraverso ore di lavoro (es: tinteggiatura delle pareti, pulizia dei 

bagni …); 
 

� rispettare i regolamenti relativi all’utilizzo dei laboratori, della palestra, della biblioteca; 

 

� presentarsi a scuola forniti dell'occorrente richiesto per le attività didattiche e l’adempimento 

dei propri doveri; 
 

� svolgere le attività di studio, i compiti e i lavori affidati per casa con attenzione, serietà e 

puntualità; 
 

� frequentare con diligenza e regolarità i corsi di recupero, in caso di difficoltà 

nell’apprendimento; 
 

� far firmare le comunicazioni. 



I docenti si impegnano a: 

 

� garantire competenza e professionalità; 

 

� creare un clima sereno e positivo nelle relazioni interpersonali; 

 

� favorire l’uguaglianza e l’integrazione scolastica di tutti gli alunni; 

 

� comunicare alle famiglie l’andamento didattico degli alunni e, in particolare, eventuali 

situazioni di profitto insufficiente e frequenza irregolare; 
 

� sostenere un rapporto alunno/alunno e alunno/insegnante aperto al dialogo e alla 

collaborazione; 
 

� comunicare al Dirigente scolastico o in Segreteria i nominativi degli alunni che si assentano 

spesso o per lunghi periodi; 
 

� favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia, attraverso un atteggiamento di dialogo 

e di collaborazione educativa tra adulti, al fine di promuovere la maturazione del ragazzo; 
 

� far rispettare le regole di classe stabilite dall’Istituto scolastico. 
 

 

Inoltre, la scuola si rende disponibile per corsi di recupero in orario curricolare o 

extracurricolare, nel caso siano ritenuti necessari dal Consiglio di Classe. 
 

 

I genitori si impegnano a: 

 

� conoscere la proposta formativa della scuola e partecipare al progetto educativo, 

collaborando con gli insegnanti.; 
 

� favorire l’autonomia personale del proprio figlio attraverso l’educazione al rispetto ed alla 

cura della persona sia nell’igiene che nell’abbigliamento, decoroso e adeguato all’ambiente 

scolastico; 
 

� essere da guida ad un corretto uso del tempo in relazione alle varie attività pomeridiane, 

scolastiche ed extrascolastiche; 
 

� assicurare la regolarità di frequenza; 

 

� giustificare tempestivamente, e di propria mano, i ritardi e le assenze; 

 

� informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni 

sull’andamento scolastico dell’allievo; 
 

� sostenere e controllare i propri figli nel mantenimento degli impegni scolastici, sia per 

quanto riguarda lo studio che i compiti scritti; 
 
 

� risarcire economicamente gli eventuali danni arrecati dai propri figli alle strutture 

scolastiche e al corredo-vestiario dei compagni; 



 

� essere disponibili ad assicurare la frequenza a corsi di recupero nel caso siano ritenuti 

necessari dal Consiglio di classe; 
 

� informarsi periodicamente sulla situazione scolastica del/la figlio/a. 


