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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
TRA SCUOLA E FAMIGLIA
“Per un’efficace alleanza educativa”
Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”;
Visti i D.P.R. n. 249 del 24.6.98 e D.P.R. n. 235 del 21.11.2007 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della
scuola secondaria”;
Visto il D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del bullismo”;
Visto il D.M. n. 30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi
elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti;
Vista la C.M. prot. n. 3602/P0 del 31/07/08;

Considerato che compito della scuola è anche insegnare le regole del vivere e del convivere e che Scuola e Famiglia devono
supportarsi a vicenda per raggiungere comuni finalità educative e condividere quei valori che fanno sentire gli alunni membri
di una comunità vera;
Considerato che la Scuola affianca al compito “dell’insegnare ad apprendere” quello “dell’insegnare ad essere” ed in questo è
fondamentale la collaborazione con i genitori, ai quali la legge attribuisce in primis il dovere di educare i figli (art. 30 Cost.,
artt. 147, 155, 317 bis c.c.);
Considerata la responsabilità civile che può insorgere a carico dei genitori per eventuali danni causati dai figli a persone e/o
cose durante il periodo di svolgimento delle attività didattiche, responsabilità per la quale in sede di giudizio civile, potranno
essere ritenuti direttamente responsabili dell’accaduto, anche a prescindere dalla sottoscrizione del Patto di corresponsabilità,
ove venga dimostrato che non abbiano impartito ai figli un’educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti (“culpa in
educando”, che potrà concorrere con le gravi responsabilità che possono configurarsi anche a carico del personale scolastico,
per “culpa in vigilando”, ove sia stato omesso il necessario e fondamentale dovere di sorveglianza nei confronti degli studenti);

Al fine di impegnare Scuola e Famiglia dell’alunno, nel riconoscimento dei rispettivi ruoli, a
condividere i nuclei fondanti dell’azione educativa e ad assumere le proprie responsabilità, si
stipula il seguente Patto di Corresponsabilità Educativa, con il quale:
i docenti si impegnano a:
• favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia attraverso un atteggiamento di dialogo e
collaborazione educativa tra adulti per il bene dell’alunno;
• garantire il diritto all’istruzione e alla formazione di ciascun alunno nel rispetto della persona nella
sua integralità;
• progettare percorsi personalizzati finalizzati al successo scolastico, coerentemente con le capacità
di ciascun allievo, valorizzando le diversità, promuovendo iniziative di recupero o di
potenziamento, gratificando il processo di formazione di ciascuno e rispettando i tempi ed i ritmi
dell’apprendimento;
• fornire una formazione culturale e professionale aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto
dell’identità di ciascuno studente;
• favorire la piena integrazione di tutti gli studenti, promuovendo l’accettazione dell’ “altro” e la
solidarietà;
• far conoscere le proprie proposte educative e didattiche e pubblicizzare i quadri orari delle attività
giornaliere per consentire, all’alunno, di selezionare gli strumenti di lavoro;
• creare un ambiente educativo sereno e rassicurante, favorendo momenti d’ascolto e di dialogo;
• assicurare un valutazione trasparente e puntuale che aiuti l’alunno a migliorare il proprio
rendimento;
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concordare, nel gruppo d’insegnamento, i compiti pomeridiani da assegnare per non aggravare
l’alunno;
rispettare i tempi di pausa tra le unità di apprendimento;
essere puntuali alle lezioni;
vigilare sugli alunni loro affidati;
usare un linguaggio adeguato e improntato al rispetto reciproco;
non usare i cellulari durante le ore di lezione;
far rispettare le norme di comportamento contenute nel Regolamento scolastico e ministeriale,
intervenendo tempestivamente in caso di infrazioni;
ricevere i genitori compatibilmente con il proprio orario di servizio;

i genitori si impegnano a:
• riconoscere il valore educativo della scuola e conoscere la sua Offerta Formativa;
• conoscere, rispettare e far rispettare ai propri figli il Regolamento d'Istituto;
• collaborare alle iniziative della scuola, per favorire lo sviluppo formativo dei propri figli,
rispettando la libertà d’insegnamento di ogni docente;
• verificare l’esecuzione dei compiti, giustificare le assenze e controllare costantemente le
comunicazioni scuola – famiglia, rispettando le scadenze e gli adempimenti richiesti;
• esercitare il diritto/dovere di partecipare attivamente agli incontri scuola - famiglia;
• essere disponibili al dialogo con gli insegnanti;
• segnalare puntualmente i recapiti telefonici e di residenza e gli eventuali cambiamenti;
• segnalare particolari situazioni di salute dell’alunno (dati sensibili gestiti secondo le modalità della
privacy)
• segnalare eventuali particolari situazioni familiari (affidamento congiunto a seguito di
separazione, affidamento del minore in esclusiva, affidamento del minore a terza persona …)
• rispettare e far rispettare ai propri figli l’orario d’entrata e d’uscita;
• garantire una frequenza assidua dei propri figli alle lezioni;
• controllare quotidianamente il materiale scolastico necessario, ponendo particolare cura alla
lettura del diario;
• controllare quotidianamente l’abbigliamento dei propri figli;
• segnalare eventuali disservizi;
• pagare nei tempi dovuti l’assicurazione scolastica dei propri figli;
• non accedere alle aule salvo disposizioni specifiche;
• rispondere direttamente e anche economicamente dell’operato dei propri figli in caso di violazione
dei doveri sanciti dal Regolamento;
• risarcire il danno, in concorso con altri, quando l’autore del fatto non dovesse essere identificato.
Gli alunni hanno il diritto a:
• essere ascoltati, compresi e rispettati;
• ricevere una formazione culturale competente e attenta ai bisogni formativi;
• essere informati e coinvolti nelle decisioni che li riguardino;
• vivere il tempo scuola in ambienti accoglienti, sani e sicuri;
• essere stimolati nel lavoro scolastico e ricevere aiuto dagli insegnanti;
si impegnano a:
• avere nei confronti del Dirigente Scolastico, di tutto il personale e dei compagni, il rispetto, anche
formale, consono ad una convivenza civile;
• frequentare regolarmente le lezioni, favorirne lo svolgimento e assolvere assiduamente agli
impegni di studio;
• rispettare l’orario di ingresso;
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far giustificare le assenze sull’apposito libretto con la firma del genitore, esibendo anche il
certificato medico per assenze superiori a cinque giorni;
evitare le assenze collettive che comunque dovranno essere giustificate;
portare quotidianamente il quaderno/diario scolastico, utilizzandolo esclusivamente per trascrivere
con puntualità le attività didattiche e gli avvisi alle famiglie;
mantenere un comportamento adeguato negli spostamenti da un'aula all'altra, all'ingresso e
all'uscita;
non correre, uscire dalla classe senza autorizzazione, gridare nei corridoi e nelle aule, sporgersi o
gettare oggetti dalle finestre;
recarsi nella sala insegnanti, in biblioteca, in palestra, nei laboratori solo con l'autorizzazione e
sotto il controllo di un insegnante che se ne assuma la responsabilità;
evitare, durante l’intervallo, tutti i giochi che possono diventare pericolosi (ad es. spingersi, salire
e scendere le scale, ecc...);
seguire le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici;
portare a scuola solo l’occorrente per i compiti e le lezioni;
essere responsabili dell’integrità degli arredi e del materiale didattico che la scuola affida loro,
risarcendo eventuali danni arrecati;
non utilizzare telefonini cellulari o altri apparecchi non autorizzati durante le ore di lezione;
indossare la divisa dell’Istituto per favorire un abbigliamento consono all’ambiente scolastico;
utilizzare in modo corretto e rispettare le più elementari norme di igiene e pulizia;
attuare comportamenti adeguati alla salvaguardia della sicurezza propria e degli altri in condizioni
ordinarie e straordinarie di pericolo;
frequentare con serietà e regolarità i corsi pomeridiani di recupero, potenziamento e i laboratori
svolti, giustificando eventuali assenze;
informarsi, in caso di assenza, delle attività svolte e dei compiti assegnati;
essere responsabile dell’ordine e della pulizia della propria aula, dei servizi igienici, della palestra
e dei laboratori;
assumere comportamenti corretti e responsabili anche fuori dell’ambiente scolastico in occasione
di attività esterne e visite guidate;

i collaboratori scolastici si impegnano a:
• collaborare con docenti e genitori nel processo formativo ed educativo degli alunni;
• accogliere e sorvegliare gli alunni nei periodi antecedenti e successivi all’orario delle attività
scolastiche;
• tenere adeguatamente pulite le aule, gli arredi e gli altri spazi scolastici;
• vigilare nei corridoi e durante il cambio dell’ora;
• essere disponibili alla vigilanza se un docente dovesse allontanarsi dalla classe;
• controllare che all’interno della scuola non circolino persone non autorizzate;

Il personale di segreteria si impegna a:
• fornire efficienza e qualità nel servizio nel rispetto dell’esigenza dell’utenza;
Il Dirigente Scolastico si impegna a :
• fare da garante per l’effettivo rispetto del patto da parte delle diverse componenti;
• cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, per ricercare
risposte adeguate e garantire il diritto ad apprendere, anche organizzando attività di recupero e
sostegno;
• 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;
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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.

IMPEGNI DI CORRESPONSABILITA’
Il genitore, sottoscrivendo l’istanza d’iscrizione, assume impegno:
a) ad osservare le disposizioni contenute nel presente patto di corresponsabilità e nelle carte qui
richiamate;
b) a sollecitarne l’osservanza da parte dell’alunno/studente.
Il genitore, nel sottoscrivere il presente patto è consapevole che:
a) le infrazioni disciplinari da parte dell’alunno/studente possono dar luogo a sanzioni disciplinari;
b) nell’eventualità di danneggiamenti o lesioni a persone e/o cose la sanzione è ispirata al principio della
riparazione del danno (art. 4, comma 5 del DPR 249/1998, come modificato dal DPR 235/2007);
c) il regolamento d’istituto disciplina le modalità d’irrogazione delle sanzioni disciplinari e
d’impugnazione.
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

Firma del Dirigente

Tagliando da staccare e restituire al Docente coordinatore di classe

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
genitore dell’alunno ________________________________ frequentante la classe _____ sez. ___
DICHIARA di aver ricevuto e sottoscritto il “Patto educativo di corresponsabilità” deliberato dagli
Organi Collegiali della Scuola.
Data ______________________ Firma del genitore _____________________________________
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