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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ  
(Art. 3 DPR 235/2007) 

 

 

Il DPR 235/2007, nel modificare in profondità il regolamento dello Statuto dello studente (DPR 249/1998), ha 

introdotto il “PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ “quale impegno congiunto scuola-famiglia, da 

formalizzare sottoscrivendo – all’atto dell’iscrizione – un apposito documento, che vincola i principali attori 

dell’impresa educativa su alcune condizioni-base per il successo formativo. Tale Patto vuole definire in maniera 

sintetica e condivisa, gli impegni, i diritti e i doveri nel rapporto tra l’istituzione scolastica, gli studenti e le famiglie.  

La condivisione ed il rispetto delle regole del vivere e del convivere sono fondamentali ed irrinunciabili per costruire un 

rapporto di fiducia reciproca e realizzare gli obiettivi che la scuola si è posta: guidare gli studenti nel processo di 

crescita culturale e personale per farne cittadini capaci e corretti.  

La sottoscrizione del Patto, elaborato da alunni e docenti, implica il rispetto del POF e del Regolamento d'Istituto.  

In riferimento a quanto sopra citato: 

 

La scuola si impegna a... 

 Creare un clima sereno e di rispetto reciproco 

 Favorire rapporti costruttivi e di solidarietà tra gli alunni incoraggiando gli studenti ad apprezzare e valorizzare 

le differenze 

 Favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità degli allievi 

 Suscitare la motivazione e l'interesse degli alunni proponendo attività stimolanti, educative e formative 

 Informare gli alunni degli obiettivi educativi e didattici, delle modalità di valutazione, dei tempi e delle 

modalità di attuazione 

 Pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero, sostegno e approfondimento, il 

più possibile personalizzate 

 Comunicare in modo chiaro e in tempi adeguati avvisi, valutazioni e richiami disciplinari 

 Tenere spazi di uso comune e arredi puliti, fornire attrezzature idonee per le attività specifiche e controllarne la 

funzionalità 

 Favorire incontri con il territorio 

 Rispettare il POF presentato alle famiglie e agli alunni 

 Modificare il POF in base alle nuove esigenze che potrebbero emergere 

 

Gli alunni  si impegnano a... 

 Rispettare i compagni, il personale della scuola, le diversità personali e culturali, nonché le sensibilità altrui 

 Instaurare con adulti e compagni un dialogo sincero che favorisca la possibilità di chiarire eventuali equivoci e 

incomprensioni 

 Supportare chi fosse in difficoltà offrendo la propria collaborazione 

 Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità 

 Presentarsi a scuola sempre con abbigliamento consono al rispetto dovuto all'istituzione 

 Non usare mai il cellulare a scuola 

 Svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa 

 Mantenere in buono stato il libretto verde portandolo sistematicamente a scuola e compilandolo con puntualità 

 Riferire in famiglia le comunicazioni provenienti dalla scuola 

 Partecipare alle varie attività con attenzione e concentrazione intervenendo in modo ordinato e pertinente 

 Assumere un atteggiamento corretto e responsabile nei diversi contesti della vita scolastica:uscite, spostamenti, 

mensa, palestra… 

 Rispettare gli spazi di uso comune della scuola, gli arredi e le attrezzature risarcendo, anche solidalmente, i 

danni eventualmente arrecati 

 Rispettare l'offerta formativa della scuola, aderendo in modo serio e sistematico a tutte le attività proposte 
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La famiglia si impegna a... 

 Collaborare, dal punto di vista educativo, al percorso che la scuola suggerisce alle famiglie, impegnandosi ad 

attuare metodi e strategie comuni 

 Partecipare ai colloqui, alle assemblee e agli organi collegiali  (Consiglio d'Istituto, rappresentante di classe, 

comitato genitori) 

 Informarsi costantemente sull'andamento didattico/disciplinare del proprio figlio nonché su eventuali gravi 

mancanze, sui ritardi, sulle assenze, sui rapporti interpersonali conflittuali, sui provvedimenti disciplinari 

proposti a suo carico 

 Controllare e firmare regolarmente il libretto verde utilizzandolo per comunicare con i docenti 

 Monitorare le attività e il percorso scolastico dei propri figli (compiti e studio a casa) e le altre iniziative 

parallele: accoglienza, orientamento, feste 

 Assicurare la presenza assidua del figlio a tutte le attività scolastiche, non favorendo assenze arbitrarie e/o per 

futili motivi e la puntualità nell'orario d'entrata 

 Garantire che il figlio si presenti a scuola con  abbigliamento consono al rispetto dovuto all'Istituzione 

 Accertarsi che lo studente rispetti il divieto d'uso del cellulare a scuola e le norme sulla privacy circa la 

diffusione delle immagini 

 Verificare che gli arredi e gli spazi scolastici siano mantenuti in buone condizioni e motivare i ragazzi al 

rispetto degli ambienti dell'edificio scolastico 

 Prendere atto con coscienza e responsabilità di eventuali danni - per i quali è accertata la responsabilità 

personale del figlio - a carico di persone, arredi, materiale didattico, attrezzature ed intervenire con il 

risarcimento del danno 

 Prendere visione del POF, condividerlo con i propri figli assumendosi la responsabilità di rispettarlo e 

accettarlo nella sua totalità 

 

 

I Signori......................................................................................................................................................................  

 

genitori dell''alunno/a..................................................................................................................................................  

 

della classe.................................................. 

 

dichiarano 

 

-di aver letto e di essere consapevoli delle regole che disciplinano il funzionamento dell’Istituto  

-di accettare e condividere il contenuto delle regole. 

-di impegnarsi a rispettarle e a farle rispettare 

 

 

Firma del Dirigente Scolastico         

Firma del Coordinatore          

Firma dei Genitori          

Firma dello studente          

 

 

 

Data …………………………………………………………… 


