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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
 

Visto il D.M. n. 5843/A3  del 16/10/2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”. 

Visti i D.P.R. n. 249 del 24/6/1998 e D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli 

studenti della scuola secondaria”. 

Visto il D.M. n. 16 del 5/2/2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del bullismo” 

Visto il D.M. n. 30 del 15/3/2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi 

elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e 

dei docenti”.   

 

Premessa  

Fondamento di questo patto è la consapevolezza che unico e comune fine tra le parti è la realizzazione e il 

potenziamento dell’efficacia dell’attività educativa e formativa dei giovani studenti. 

Il raggiungimento di tale obiettivo è il fine condiviso da tutte le componenti scolastiche: docenti, dirigente, personale 

ATA, alunni e famiglie. 

I genitori hanno la responsabilità naturale e giuridica di curare l’educazione e l’istruzione dei propri figli. La 

responsabilità in educando fa sì che, in sede di giudizio civile, i genitori possano essere ritenuti direttamente 

responsabili del comportamento del figlio al di là della sottoscrizione del patto di corresponsabilità. Tale compito 

precede e affianca l’opera della scuola che contribuisce allo sviluppo della personalità dell’alunno e alla sua 

formazione, morale e civica, culturale e professionale. 

E’ opportuno che i genitori trasmettano ai ragazzi che la scuola è di fondamentale importanza per costruire il loro 

futuro e la loro formazione culturale; la famiglia e la scuola hanno il dovere di educare l’alunno al rispetto degli altri, 

delle cose e dell’ambiente: è importante un comportamento educato ed un impegno costante nello studio, nella disciplina e nei 

responsabili rapporti con gli altri e con le cose: di fronte ad atti di vandalismo, di maleducazione e di mancato rispetto 

delle regole, la scuola interviene al fine di correggere gli alunni convocando i genitori per trovare insieme adeguate 

soluzioni.  

 

In base a quanto premesso si conviene il contenuto del presente patto di corresponsabilità. 

 

La SCUOLA si impegna a: 

1. Accogliere gli studenti in un ambiente confortevole, funzionale e stimolante, che sappia tener conto delle 

necessità e delle potenzialità di ciascuno 

2. Garantire a tutti gli studenti il pieno adempimento dell’obbligo scolastico, la frequenza regolare e la 

partecipazione a tutte le attività curricolari ed extracurricolari 

3. Valorizzare e responsabilizzare gli studenti, nell’ambito di un clima educativo positivo e motivante 

4. Offrire agli studenti occasioni di crescita e di apprendimento attraverso attività curricolari e opportunità di 

arricchimento dell’offerta formativa che siano inclusive degli studenti con bisogni educativi speciali e che 

valorizzino i particolari talenti e le eccellenze  

5. Motivare e stimolare gli studenti all’impegno volenteroso e costante nello studio e nell’approfondimento, 

punto di partenza essenziale per ogni futuro percorso di formazione e di crescita personale 

6. Utilizzare metodi costantemente aggiornati e un linguaggio al passo con i tempi, in sintonia con i parametri 

comunicativi e di apprendimento degli studenti di tutte le età; formare i propri studenti all’utilizzo 

responsabile, consapevole e critico dei moderni canali comunicativi e delle nuove tecnologie 
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7. Rassicurare e dare consigli autorevoli agli studenti di fronte a difficoltà, insuccessi e frustrazioni 

8. Offrire agli studenti la presenza e l’ascolto da parte di figure di riferimento autorevoli e qualificate nelle quali 

poter riporre la propria fiducia 

9. Condividere con le famiglie l’educazione al riconoscimento e al rispetto delle regole, presupposto per una 

serena convivenza nelle diverse comunità di appartenenza 

10. Educare al rispetto delle persone nelle loro diversità e prevenire qualsiasi forma di disagio, discriminazione e 

pregiudizio 

11. Educare al rispetto dell’ambiente, delle cose e degli spazi condivisi 

12. Promuovere occasioni di collaborazione e confronto con le famiglie, nel rispetto delle peculiarità, dei compiti e 

delle competenze di ciascuno 

13. Valorizzare le occasioni di collaborazione e confronto proposte da studenti e famiglie 

 

La FAMIGLIA si impegna a: 

1. Collaborare con la scuola al mantenimento di un ambiente scolastico accogliente, funzionale e stimolante; 

proporre soluzioni di miglioramento e segnalare eventuali carenze o inadeguatezze 

2. Garantire ai figli il pieno adempimento dell’obbligo scolastico, la frequenza regolare e la partecipazione a 

tutte le attività curricolari ed extracurricolari 

3. Valorizzare il ruolo della scuola di fronte ai figli e sollecitarli a collaborare alla creazione di un clima positivo e 

motivante 

4. Responsabilizzare i figli rispetto all’impegno, alla condivisione e alla collaborazione nelle diverse occasioni di 

crescita e di apprendimento che la scuola offre 

5. Motivare e stimolare i figli all’impegno volenteroso e costante nello studio e nell’approfondimento, punto di 

partenza essenziale per ogni futuro percorso di formazione e di crescita personale 

6. Formare i propri figli all’utilizzo responsabile, consapevole e critico dei moderni canali comunicativi e delle 

nuove tecnologie 

7. Rassicurare e offrire consigli autorevoli ai figli di fronte a difficoltà, insuccessi e frustrazioni 

8. Sollecitare i figli a riporre la propria fiducia negli insegnanti e nelle diverse figure di riferimento che la scuola 

mette a disposizione 

9. Condividere con la scuola l’educazione al riconoscimento e al rispetto delle regole, presupposto per una 

serena convivenza nelle diverse comunità di appartenenza 

10. Educare al rispetto delle persone nelle loro diversità e prevenire qualsiasi forma di disagio, discriminazione e 

pregiudizio 

11. Educare al rispetto dell’ambiente, delle cose e degli spazi condivisi 

12. Aderire alle occasioni di collaborazione e confronto promosse dalla scuola, nel rispetto delle peculiarità, dei 

compiti e delle competenze di ciascuno 

13. Promuovere occasioni di collaborazione e confronto all’interno della scuola 

 

 

Il presente documento viene approvato dal Consiglio di Istituto e allegato alle domande di iscrizione per la presa 

visione e la sottoscrizione dei genitori. 

Ad inizio anno scolastico, nelle riunioni di presentazione della scuola e in sede di assemblea dei genitori per l’elezione 

del Consiglio di classe,  i docenti illustreranno il patto di corresponsabilità ai genitori. 

 

 

I genitori (o chi ne fa le veci)                                                                                                      Il Dirigente scolastico 

 

----------------------------------------------                                                                                                     Luca Gaggioli 

 

---------------------------------------------- 


