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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA' 

(art. 3 DPR 21 novembre 2007 n. 235) 
 

PREMESSA 
Il Patto Educativo di Corresponsabilità è finalizzato alla costruzione di un percorso condiviso e di comune 
responsabilità tra scuola e famiglia, di un'alleanza educativa con i genitori per una crescita civile e morale 
dei nostri ragazzi, per la loro formazione come studenti e per la loro interazione sociale. 
L'interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una fattiva collaborazione con la famiglia. 
Fa riferimento a: 

 DPR n. 249 del 24/06/1998 “Statuto delle Studentesse e degli Studenti” 
 D.M. n.16 del 5/02/2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione 

e il bullismo” 
 Regolamento di Istituto 
 Art. 30 della Costituzione Italiana; Artt. 174, 155, 317 bis del Codice Civile 

 

E' uno strumento attraverso il quale la scuola, gli studenti e i loro genitori definiscono i reciproci rapporti, 
i diritti e i doveri. 

Ciascuna componente, secondo i rispettivi ruoli e responsabilità, sottoscrive il seguente 

Patto Educativo di Corresponsabilità. 

Impegni dei docenti 
 

I docenti si impegnano a : 
 condurre l’allievo ad una sempre più chiara conoscenza di sé e favorirne la piena inclusione; 
 definire, motivare e rendere espliciti gli obiettivi educativi generali di ciascuna disciplina; 
 tenere conto del ritmo di apprendimento degli alunni e del carico complessivo dei loro impegni sia 

nello svolgimento delle attività didattiche in classe sia in quelle assegnate per casa; 
 correggere costruttivamente le verifiche secondo modalità trasparenti e tempestive esplicitandone 

i criteri di valutazione; 
 invitare a non arrendersi di fronte ad un risultato negativo; 
 considerare l’errore o il risultato inferiore alle proprie aspettative come occasione di riflessione e 

ricerca di nuove soluzioni; 
 ascoltare gli alunni ricercando il dialogo personale, specialmente quando si riscontrino difficoltà 

relazionali; 
 esprimere eventuali rimproveri sempre in forma rispettosa della personalità e della sensibilità dei 

singoli alunni; 
 intervenire tempestivamente in caso di trasgressioni applicando il Regolamento di disciplina; 
 assumere un atteggiamento sereno, evitando di creare ansia, insicurezza e disistima negli alunni; 
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 offrire iniziative di recupero in situazioni di svantaggio; 
 promuovere i talenti e le eccellenze; 
 favorire la partecipazione dei genitori alla vita della scuola. 

 
 
Impegni degli alunni 
 

Gli alunni si impegnano a : 
 prendere visione dell’art. 28 del Regolamento d’Istituto; 
 rispettare i docenti, i collaboratori scolastici e tutto il personale della scuola come persone, come 

mediatori di cultura e come fornitori di un servizio fondamentale per la loro formazione; 
 ascoltare e rispettare le opinioni altrui; 
 aver cura di ambienti e attrezzature propri e altrui; 
 eseguire gli incarichi assegnati; 
 svolgere regolarmente i compiti e, in caso di assenza, recuperarli tempestivamente tramite 

compagni o registro elettronico; 
 stare attenti in classe; 
 evitare scuse e giustificazioni immotivate; 
 distinguere giochi e scherzi da provocazioni e dispetti; 
 conoscere e accettare le regole di comportamento a scuola e fuori (sulla strada e sui mezzi di 

trasporto); 
 rendersi responsabili delle proprie azioni; 
 evitare comportamenti che possano mettere in pericolo se stessi e gli altri; 
 segnalare puntualmente ai genitori e ai propri insegnanti le comunicazioni scuola/famiglia. 

 
Impegni del genitore 

I genitori sono consapevoli che i comportamenti scorretti e le infrazioni danno luogo a sanzioni disciplinari: 
nell’eventualità di danneggiamenti o lesioni a persone o cose la sanzione è ispirata al principio della 
riparazione del danno e a un recupero educativo e sociale dello studente, secondo quanto stabilito dal 
Regolamento di disciplina (art. 28 Regolamento d’Istituto). 
 
I genitori si impegnano a: 

 insegnare ai figli le regole del vivere civile; 
 insegnare ai figli l’importanza dell’igiene personale;  
 offrire alla scuola una costruttiva collaborazione che permetta di conseguire, a vantaggio dei 

ragazzi, i migliori risultati e che permetta ai docenti di lavorare serenamente; 
 seguire e valorizzare il lavoro dei propri figli, evidenziando l’importanza dell’istruzione e della 

formazione per la crescita; 
 in situazioni di disaccordo con la scuola, non delegittimarla agli occhi degli alunni, ma cercare una 

soluzione attraverso il dialogo; 
 controllare le comunicazioni, i risultati delle verifiche e firmarli con sollecitudine; 
 collaborare controllando periodicamente il materiale e il lavoro assegnato per casa; 
 controllare sistematicamente gli strumenti di comunicazione scuola-famiglia (registro elettronico, 

diario e libretto); 
 partecipare alle occasioni di incontro organizzate dalla scuola. 

 

 

I Genitori   Lo  Studente   Il Dirigente Scolastico 
                  Prof. Stefano MARCONATO 


