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Patto Educativo di Corresponsabilità 
Allegato 1 

“La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, ispirata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. 
In essa ognuno con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio e lo sviluppo 
delle potenzialità di ciascuno” (DPR 249/98).  
Per realizzare questa comunità educante è necessario che tutte le componenti si rendano disponibili a attuare un progetto educativo condiviso. La scuola, 
pertanto, ritiene opportuno richiedere la condivisione e  la sottoscrizione da parte delle famiglie di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire 
in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie (cfr DPR 235/07). 
Il Patto educativo di Corresponsabilità dell’Istituto Comprensivo è proposto alle famiglie all’inizio di ogni ciclo scolastico:  
 Primo anno della Scuola dell’Infanzia;
 Primo anno   della Scuola Primaria;
 Primo anno della Scuola Secondaria di primo grado.

Nei primi due livelli d’istruzione, il Patto è firmato dagli adulti (scuola e famiglia) che hanno la responsabilità educativa dell’alunno. Nell’ultimo livello di scuola, 
si propone anche il coinvolgimento dello studente, avendo presente che  il  livello di maturazione  permette un’assunzione di responsabilità, anche da parte 
sua. 
Il rispetto di tale Patto educativo è una condizione fondamentale per costruire un rapporto di fiducia reciproca, per potenziare le finalità dell’offerta formativa 
e per guidare gli studenti al successo scolastico. 

La scuola si impegna a… 
Favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia, attraverso un atteggiamento di dialogo e di collaborazione educativa. 
Creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo dell’apprendimento, la maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse abilità e 
nelle situazioni di disagio, la valorizzazione delle differenze. 
Realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche, elaborate nel Piano dell’Offerta Formativa (POF).  
Far rispettare il Regolamento d’Istituto. 
Comunicare costantemente con le famiglie, in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi e agli aspetti inerenti il comportamento dell’alunno/a. 

I genitori si impegnano a… 
Instaurare un dialogo costruttivo e rispettoso con le diverse figure professionali della scuola nei tempi, nei luoghi e nelle modalità previste dall’Istituto. 
Sostenere il processo  educativo e d’apprendimento  del ragazzo, in collaborazione con la scuola, verificando che il ragazzo segua gli impegni di studio e le 
regole della scuola. 
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Tenersi informati sulle iniziative scolastiche e contribuire alla loro realizzazione ed eventualmente proporre iniziative formative per un arricchimento e 
valorizzazione del POF. 
Prendere visione e rispettare il Regolamento d’Istituto. 
Partecipare  agli incontri programmati e tenersi aggiornati su impegni e scadenze, controllando le comunicazioni scuola-famiglia. 

L’alunno si impegna a… 
Instaurare un dialogo costruttivo e rispettoso con tutto il personale della scuola e con i compagni. 
Contribuire alla creazione di un clima sereno e corretto, favorendo il rispetto della diversità, rendendosi disponibile verso l’altro, stabilendo rapporti leali con 
compagni e adulti.  
Seguire con attenzione quanto viene insegnato e intervenire in modo pertinente, contribuendo ad arricchire le lezioni con le proprie conoscenze ed esperienze. 
Prendere coscienza dei propri diritti/doveri, contenuti nel Regolamento d’Istituto;  
Rispettare  persone, ambienti e attrezzature; accettare le eventuali sanzioni come momento di riflessione, crescita e maturazione. 
Parlare con i genitori di quanto succede a scuola, facendoli partecipi delle esperienze scolastiche, cercando aiuto per risolvere i problemi. 




