
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
(Art. 3 D. P. R. 21 novembre 2007, n. 235)

Il genitore/affidatario e il dirigente scolastico

- Visto l’art. 3 del DPR 235/2007;
- Preso atto che:

 La formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione,
oltre che dello studente, della scuola, della famiglia e dell’intera comunità scolastica;

 La scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento ma una comunità organizzata
dotata di risorse umane, materiali e immateriali, tempi, organismi ecc che necessitano di interventi
complessi di gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei regolamenti;

sottoscrivono il seguente patto educativo di corresponsabilità:

La scuola offre agli studenti e alle famiglie:

Accoglienza di tutti gli alunni, in particolare di quelli con maggiore difficoltà e/o con specifiche
esigenze formative, prestando attenzione all’emergere dei disagi promuovendone l’autostima e il
rispetto reciproco.
Dialogo aperto e rapporto di fiducia: si impegna a consultare le famiglie condividendo con
loro l’analisi dei problemi e le possibili soluzioni.
Condivisione e corresponsabilità nel rapporto educativo: si impegna ad incontri con le
famiglie in orario di udienza settimanale (e qualora sia necessario anche al di fuori di questo
orario), a consigli di classe aperti ai rappresentanti dei genitori

I docenti si impegnano a:

 realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative e le metodologie didattiche elaborate nel
P.O.F.

 motivare alla famiglia, negli incontri periodici programmati, la valutazione relativa al processo
formativo e qualsiasi altra difficoltà riscontrata nel rapporto con l’alunno (carenza d’impegno,
violazione delle regole…)

 garantire la vigilanza degli alunni a partire dall’ingresso 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni fino
all’uscita da scuola

 informare gli alunni degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità di attuazione;
 esplicitare  e comunicare i criteri per la valutazione delle verifiche orali, scritte e di laboratorio.
 realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto;
 favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità;
 incoraggiare gli studenti ad apprezzare e valorizzare le differenze;
 pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero il più possibile

personalizzate;

Le studentesse e gli studenti si impegnano a:
 conoscere e rispettare il Regolamento di disciplina;
 conoscere l’Offerta Formativa presentata dagli insegnanti;
 svolgere costantemente il lavoro assegnato a scuola e a casa;
 favorire la comunicazione scuola/famiglia;
 rispettare le diversità personali e culturali
 frequentare regolarmente le lezioni
 favorire l’inserimento di alunni in difficoltà
 partecipare con atteggiamento responsabile e rispettoso a tutte le attività proposte dalla scuola,

comprese quelle in orario extracurricolare



la famiglia si  impegna a:
 conoscere l’Offerta formativa della scuola;
 conoscere il regolamento di disciplina
 mandare i figli a scuola con regolarità
 collaborare al progetto formativo partecipando, con proposte e osservazioni migliorative, a riunioni,

assemblee, consigli e colloqui;
 instaurare un dialogo costruttivo con i docenti
 giustificare sempre le  assenze e gli eventuali ritardi;
 avvertire la scuola con anticipo se l’assenza riguarda motivi di famiglia
 controllare le assenze e i ritardi del proprio figlio, contattando anche la scuola per accertamenti;
 rispettare l’orario d’ingresso a scuola
 controllare l’esecuzione dei compiti
 controllare quotidianamente il diario e le eventuali comunicazioni scuola - famiglia;
 rivolgersi ai docenti e al Dirigente Scolastico in presenza di problemi didattici o personali;
 dare informazioni utili a migliorare la conoscenza degli studenti

.

Il Dirigente Scolastico si impegna a:
 garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori, docenti e non

docenti nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo;
 garantire l’applicazione del Regolamento di disciplina
 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.

Il genitore/affidatario, sottoscrivendo l’istanza d’iscrizione, assume impegno:
a) ad osservare le disposizioni contenute nel presente patto di corresponsabilità
b) a sollecitarne l’osservanza da parte dello studente.
Il dirigente scolastico, in quanto legale rappresentante dell’istituzione scolastica e responsabile gestionale
assume impegno affinché i diritti degli studenti e dei genitori richiamati nel presente patto siano pienamente
garantiti.

Firma del genitore per accettazione, per quanto riguarda il proprio ruolo:

………………………………………………………………………………….

Firma dello studente/della studentessa _______________________________ classe ____________,
per quanto riguarda il proprio ruolo:

………………………………………………………………………………….


