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

 

La nostra Costituzione assegna alla famiglia e alla scuola la responsabilità di 

educare e di istruire i giovani. Risulta pertanto irrinunciabile per la crescita e lo sviluppo 

degli studenti una sinergia educativa tra famiglia e scuola, fondata sulla condivisione dei 

valori e su una responsabile collaborazione nel rispetto reciproco di ruoli e competenze. 
 

La scuola è momento fondamentale di una società democratica e realizza la sua 

specifica finalità educativa nel rispetto delle Libertà sancite dalla Carta Costituzionale. 

Tutte le componenti concorrono a creare un ambiente educativo e di apprendimento che 

garantisca la formazione culturale critica, morale e sociale dei giovani cittadini. 
 

Al fine di realizzare con successo le finalità educative e formative, la scuola, lo 

studente e la famiglia sottoscrivono il presente Patto di Corresponsabilità Educativa. 
 
 

La scuola si impegna a: 
 

1. Creare un ambiente educativo sereno, favorendo il Rispetto, l’Accettazione dell’altro, 

l’Integrazione e la Solidarietà e promuovere la motivazione all’apprendere rispettando la 

Personalità dello studente e incoraggiando il percorso di istruzione e formazione di 

ciascuno. 
 

2. Agevolare l’incontro con la cultura, lo sviluppo delle competenze, la maturazione dei 

comportamenti e dei valori ed il sostegno nelle diverse abilità procedendo alle attività di 

verifica e di valutazione in modo congruo rispetto ai programmi e al ritmo di apprendimento 

dello studente e favorendo le iniziative per il recupero, l’orientamento e la prevenzione della 

dispersione scolastica. 
 

3. Condividere regole e comportamenti di carattere generale richiesti agli studenti e alle loro 

famiglie e a tutto il personale della scuola. 
 

4. Organizzare l’attività didattico-educativa favorendo serietà e impegno nel lavoro in classe, 

esigendo il rispetto delle persone, dei tempi, delle attrezzature e dell’ambiente scolastico. 
 

5. Promuovere l’acquisizione di competenze tecnico-professionali aggiornate e coerenti con le 

esigenze del mondo del lavoro, e con il profilo curricolare prescelto. 
 

6. Prevenire e contrastare atti di bullismo, cyberbullismo o cyberstalking anche promuovendo 

l’acquisizione delle competenze per l’esercizio di una cittadinanza digitale consapevole. 
 

7. Favorire la costante collaborazione con le famiglie attraverso una puntuale informazione 

sulle attività dell’Istituto, sulle scelte progettuali, sugli obiettivi d'insegnamento delle 

discipline, sulle norme che regolano la vita della scuola e sul percorso formativo dello 

studente. 



Lo studente si impegna a: 
 

1. Riconoscere se stesso come membro attivo della Comunità Scolastica con piena 

libertà di sviluppare le proprie attitudini e capacità, nel rispetto del Bene Comune e 

prendendo coscienza dei diritti e doveri espressi nello Statuto delle studentesse e 

degli studenti e nei Regolamenti di Istituto. 
 

2. Avere nei confronti dei compagni e del personale della scuola adeguato rispetto formale e 

sostanziale anche nell’utilizzo della rete, dei social network e dei dispositivi multimediali. 
 

3. Essere disponibile al confronto attraverso il dialogo educativo con compagni e docenti. 

 
4. Instaurare relazioni costruttive, inclusive e di supporto all’interno della Comunità Scolastica. 

 

5. Frequentare con regolarità le lezioni, impegnandosi con continuità nelle attività 

didattiche per il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. 
 

6. Rispettare e curare gli spazi scolastici, utilizzare strumenti e materiali in modo 

appropriato, osservando le relative norme di sicurezza. 
 

 

La famiglia si impegna a: 
 

1. Collaborare attivamente con la scuola, condividendone le scelte educative e progettuali, 

rinforzando nello studente la correttezza nei comportamenti e la responsabilità nello studio. 

 
2. Seguire con attenzione il percorso scolastico del proprio figlio, informandosi sulle attività 

proposte, gli esiti delle verifiche, la regolarità della frequenza e il comportamento. 

 
3. Partecipare alla vita degli Organi Collegiali, collaborando con i propri rappresentanti. 

 

4. Informare la scuola con tempestività e trasparenza su problemi e/o situazioni 

particolari e su eventuali variazioni di dati comunicati in precedenza. 
 
 
 
 
 
 

 

Il Dirigente Scolastico ___________________________________________ 
 

 

La Studentessa/ Lo Studente ______________________________________ 
 

 

Il genitore _____________________________________________________ 


