
PATTO  EDUCATIVO  DI  CORRESPONSABILITÀ 
(in base all’Art. 3 DPR 235/2007)

Ai sensi del D.P.R. n. 235/2007, ogni scuola è tenuta ad elaborare un Patto di Corresponsabilità che 
definisca in maniera chiara diritti e doveri di tutti i componenti l’Istituzione scolastica: genitori, alunni e 
scuola. Tale documento, che fa parte del Piano dell'Offerta Formativa, viene sottoscritto dai genitori e, 
per l’istituzione scolastica, dal Dirigente.

VISTO
Il Quadro normativo e amministrativo che definisce ruoli e responsabilità di ciascuna componente della 
comunità scolastica: Personale scolastico, Docente e Non Docente, Studenti, Genitori.
In particolare:
Per quanto riguarda il personale scolastico:

- I doveri attinenti alla deontologia professionale enucleati dalla legge e dai contratti collettivi 
nazionali di lavoro;

- Gli artt. 1, 2, comma 8 del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249;
tutti richiamati nel Regolamento di Disciplina di Istituto approvato dal C.di I. del 19 .12 . 2008 

Per quanto riguarda gli studenti, ed in particolare quelli frequentanti la scuola secondaria
- Gli artt. 3 e 4  del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 come modificato ed integrato dal recente D.P.R. 

21 novembre 2007, n. 235,
tutti richiamati nel Regolamento di Disciplina di Istituto approvato dal C.di I. del 19 .12. 2008 

Per quanto riguarda i Genitori
- Art. 30 Cost. Artt. 147, 155, 317 bis c.c. ( i genitori hanno  in primis il dovere di educare i figli);
- Art. 2048 del Codice Civile in relazione all’art. 147 del c.c, ( Cass. Sez III, 21.9.2000, n. 12501 ; 

26.11.1998, n. 11984). ( I doveri di educazione dei figli e le connesse responsabilità non vengono 
meno per il solo fatto che il minore sia affidato alla vigilanza di altri)

VISTO  Il Regolamento di disciplina di Istituto approvato dal C. di I. del 19.12.2008

CONSIDERANDO  L’OBIETTIVO
di impegnare le famiglie, fin dal momento dell’iscrizione, a conoscere e condividere con la scuola i nuclei 
fondanti dell’azione educativa, nell’ambito di un’alleanza che coinvolga la scuola, gli studenti ed i loro 
genitori ciascuno secondo i rispettivi ruoli e responsabilità.
Il Patto Educativo di Corresponsabilità vuole essere un aiuto alla costruzione dell’identità e alla crescita 
dei cittadini di domani

I Docenti  si impegnano a:
 Creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, la 

maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse abilità,l’accompagnamento 
nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di emarginazione.

 Realizzare i curricoli disciplinari e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche
elaborate nel Piano dell’Offerta Formativa, tutelando il diritto ad apprendere

 Procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto alle Indicazioni
nazionali e alla programmazione di classe, chiarendone le modalità e motivando i risultati.

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

 Prestare ascolto, attenzione, assiduità e riservatezza ai problemi degli studenti, in modo da creare 
una collaborazione costante ed efficace con la famiglia

 A non screditare l'operato dei colleghi in presenza di alunni e genitori.
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I Genitori si impegnano a:
 Impartire ai figli le regole del vivere civile dando importanza alla buona educazione, al rispetto 

degli altri e delle cose di tutti;
 Conoscere l’offerta formativa e il regolamento dell’istituzione scolastica;
 Rispettare fedelmente il regolamento;
 Rispettare l’orario di entrata e di uscita degli alunni;
 Collaborare al progetto formativo partecipando con proposte e osservazioni a assemblee, e 

colloqui;
 Non screditare in presenza dei figli i docenti e l’istituzione scolastica in genere;
 Assicurare una frequenza assidua dei ragazzi alle lezioni;
 Controllare quotidianamente il materiale scolastico, le comunicazioni e l’esecuzione dei compiti;
 Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la 

loro competenza valutativa.

Lo Studente si impegna a:
considerare i seguenti indicatori di condotta, responsabilizzandosi in tal senso:
 RISPETTO: di persone, di leggi, di regole, di consegne, di impegni, di strutture, di orari;
 CORRETTEZZA: di comportamento, di linguaggio, di utilizzo dei media;
 ATTENZIONE: ai compagni e alle proposte educative dei docenti;
 LEALTÀ: nei rapporti, nelle verifiche, nelle prestazioni;
 DISPONIBILITÀ: a migliorare, a partecipare, a collaborare.

Il personale ATA si impegna a:
 Conoscere l’offerta formativa della scuola e collaborare per la sua realizzazione rispetto a quanto 

di propria competenza
 Concorrere a favorire un clima di collaborazione e rispetto tra le componenti presenti e operanti 

nella scuola
 Garantire il necessario supporto alle attività didattiche con puntualità e diligenza
 Segnalare ai docenti e Dirigente Scolastico eventuali problemi o anomalie

Il Dirigente Scolastico si impegna a:

 Garantire  e  favorire  l’attuazione  dell’Offerta  Formativa,  ponendo  studenti,  genitori,  docenti  e 
personale non docente nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo;

 Garantire  a  ogni  componente  scolastica  la  possibilità  di  esprimere  e  valorizzare  le  proprie 
potenzialità;

 Garantire  e  favorire  il  dialogo,  la  collaborazione  e  il  rispetto  tra  le  diverse  componenti  della 
comunità scolastica;

 Cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, per ricercare 
risposte adeguate.

N.B. Il Patto educativo è valido per tutto il periodo di frequenza dell’alunno

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
   Prof.ssa Rinaldini Rossana

====================================================================================
Per sottoscrizione del PATTO  EDUCATIVO  DI  CORRESPONSABILITÀ      a.s. 2012/2013

per l’alunno/a __________________________________________ nato/a a_______________il____/____/_______

Firma del padre _________________________          Firma della madre_________________________
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