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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
 

 

Il D.P.R. 235/2007 ha introdotto il "Patto Educativo di Corresponsabilità", con l'obiettivo di definire 

i diritti, i doveri e gli impegni che sostengono il rapporto tra la Scuola, la famiglia e l'alunno allo 

scopo di promuovere il successo scolastico e prevenire situazioni di disagio. 

 

- Visto l'Art. 3 - D.P.R. 21 Novembre 2007 n.235 

 

II Genitore dell' Alunno e il Dirigente Scolastico, in rappresentanza di tutti gli operatori della 

scuola, sottoscrivono il presente 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

 

La Scuola, attraverso l'azione di ogni singolo insegnante e operatore, si impegna a: 

 Creare un clima relazionale accogliente e positivo, atto a favorire l'apprendimento e i! 

benessere individuale; 

 Rispettare e far rispettare, anche attraverso la coerenza del modello educativo, il 

regolamento di disciplina; 

 Realizzare quanto previsto dal Piano dell' Offerto Formativa: 

 Tutelare la sicurezza degli alunni in tutte le fasi della giornata scolastica; 

 Favorire il superamento dì ogni forma di pregiudizio ed emarginazione, il sostegno alle 

diverse abilità, la piena valorizzazione di ogni identità personale; 

 Promuovere la motivazione ad apprendere; 

 Favorire l'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze attraverso lo sviluppo delle 

personali capacità; 

 Valutare in ottica formativa, garantendo la massima trasparenza e oggettività; 

 Favorire un rapporto costruttivo con la famiglia, attraverso un atteggiamento di dialogo e 

collaborazione educativa; 

 Modificare il presente strumento di relazione in riferimento a richieste delle famiglie. 

 

La famiglia si impegna a: 

 Assicurare la regolarità della frequenza e il rispetto degli orari di lezione; 

 Giustificare tempestivamente eventuali assenze o ritardi; 

 Seguire con continuità l'attività didattica del figlio; 

 Sostenere e controllare il figlio nel mantenimento degli impegni scolastici; 

 Garantire spazi e tempi adeguati per l'esecuzione dei compiti assegnati a casa; 

 Conoscere, rispettare e far rispettare al figlio il Regolamento d'Istituto; 

 Sostenere il figlio in un percorso di autoconsapevolezza, responsabilizzazione, autocontrollo 

e autonomia mediante la riflessione sui comportamenti; 



 Condividere con i docenti le linee di intervento e le strategie educative e sostenere i 

provvedimenti assunti dalla Scuola; 

 Informare la Scuola di eventuali problematiche, eventi, situazioni che possono avere 

ripercussioni sull'esperienza scolastica del figlio; 

 Partecipare con regolarità ai colloqui e alle riunioni. 

 

L'alunno si impegna a: 

 Rispettare l'orario delle lezioni e garantire una frequenza regolare; i 

 Presentarsi a Scuola con abbigliamento adeguato e mantenere atteggiamenti consoni 

all'ambiente scolastico; 

 Rispettare il Regolamento di Disciplina; 

 Seguire con attenzione e partecipazione le attività didattiche; 

 Svolgere i compiti assegnati per casa e impegnarsi nello studio; 

 Rapportarsi con disponibilità e correttezza nei confronti degli insegnanti, dei compagni, 

soprattutto quelli in difficoltà, e di tutto il personale scolastico; 

 Utilizzare correttamente le strutture e gli strumenti della Scuola senza danneggiarli; 

 Presentarsi a Scuola fornito del materiale richiesto per le attività didattiche e l'adempimento 

dei propri doveri e averne cura; 

 Rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura, mantenendolo pulito e in ordine; 

 Segnalare situazioni critiche, atti di prevaricazione, o vandalismo che si dovessero verificare 

nelle classi o nella scuola e ad esplicitare agli insegnanti le proprie eventuali difficoltà. 

 

 

 Il Genitore Il Dirigente Scolastico 

 

 ………………………….. ……………………………………… 


