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Sig. Genitori 
Le profonde trasformazioni che hanno caratterizzato nel recente passato e che caratterizzano oggi la 

società italiana ed europea rendono inderogabile una attenta riflessione sulle caratteristiche delle 

principali agenzie educative, la famiglia e la scuola, senza peraltro perdere di vista il ruolo che altri 

soggetti operanti sul territorio svolgono e possono svolgere. Tutti possono concorrere ad aprire 

spazi aggregativi e ad organizzare numerose ed efficaci iniziative preventive, educative e di 

recupero. 

Il DPR 21 novembre 2007 n. 235, nel modificare in profondità il regolamento dello Statuto dello 

studente (DPR n. 249/1998), ha introdotto il “PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

quale atto di impegno congiunto tra scuola-famiglia, da formalizzarsi, sottoscrivendolo, all’atto 

dell’iscrizione. 

La legge n. 92 del 20 Agosto 2019 estende tale documento alla scuola Primaria.   

Il Patto è soprattutto un documento di valore etico - deontologico che vincola, proprio su questo 

piano, i principali attori dello scenario educativo pubblico statale su alcune condizioni-base per il 

conseguimento degli obiettivi formativi.  

Innanzitutto va chiarita la differenza tra Regolamento d’Istituto e Patto di corresponsabilità, anche 

se il DPR n. 235/2007 ne prevede l’inserimento nel Regolamento. L’uno e l’altro sono 

profondamente diversi, soprattutto per la loro natura: infatti il Patto si può definire come un atto di 

diritto privato, un momento di condivisione educativa fra scuola e famiglia, mentre il regolamento è 

da considerarsi un vero e proprio atto di diritto pubblico ed espressione di un potere autoritativo, 

tipico degli atti della Pubblica Amministrazione. Ed ancora, il Regolamento mantiene il carattere 

unilaterale e rappresenta l’azione di regolamentazione generale dell’Istituzione Scolastica nei suoi 

vari aspetti, intesi come l’insieme delle norme a cui doversi obbligatoriamente rifare, comprese 

quelle disciplinari.  

Inoltre il Patto rispetto al Regolamento d’Istituto si caratterizza per almeno due ambiti differenti:  
• Il Patto rappresenta un documento di ampio contenuto pedagogico, di condivisione tra la scuola e la famiglia 

degli “intenti” educativi;  

• Esso è, di fatto, un documento - sia pure a contenuto giuridico debole (una sorta di vero e proprio “patto 
d’onore”) - ma finalizzato anche a facilitare alla scuola il riconoscimento degli eventuali rimborsi di quanto 
questa abbia a pagare, ad esempio, per i danneggiamenti subiti dai propri allievi o per fatti illeciti da questi 
commessi a danno di terzi (compagni, personale, ecc.), durante le attività scolastiche.  

Il documento, redatto dallo Staff dirigenziale, si basa su un piano formalmente semplice ed ispirato 

a principi di carattere generale con impegni reciproci che ben si inseriscano nelle norme più di 

dettaglio del Regolamento d’Istituto, utilizzando diciture che esprimano intenti piuttosto che vigore 

impositivo. 

Insegnare le regole del vivere e del convivere, compito ineludibile della scuola può essere espletato 

solo con la viva e fattiva collaborazione della famiglia. I rapporti non dovranno essere sporadici o 

attivati solo nei momenti critici ma costanti nel rispetto dei ruoli. 

La scuola e la famiglia dovranno supportarsi a vicenda per raggiungere comuni finalità educative e 

condividere quei valori che fanno sentire gli alunni membri di una comunità vera. 

La scuola affianca perciò al compito “dell’insegnare ad apprendere” quello “dell’insegnare ad 

essere”; su tale versante la collaborazione della famiglia è assolutamente fondamentale. 

Lo scopo è quello di favorire una valida proposta educativa capace di riportare i giovani al centro di 

comuni progetti educativi e di prevenire e fronteggiare episodi di bullismo e di violenza. 

Il Dirigente Scolastico 
Marcellino D’Ambrosa



 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

• 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 24/6/1998 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”   

Si stipula con la famiglia dell’alunno il seguente 
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

 

Finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione 

scolastica autonoma, famiglie e studenti.  

Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile 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: 

• Fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, 
nel rispetto dell’identità di ciascuno studente;  

• Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio 
didattico di qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione di 
ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento;  

• Offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di 
favorire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica oltre a promuovere il 
merito e di incentivare le situazioni di eccellenza;  

• Favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative di 
accoglienza e integrazione degli studenti stranieri, tutelandone la lingua e la cultura, anche 
attraverso la realizzazione di iniziative interculturali, stimolare riflessioni e attivare percorsi 
volti al benessere e alla tutela della salute degli studenti;  

• Garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un 
costante rapporto con le famiglie, anche attraverso strumenti tecnologicamente avanzati, 
nel rispetto della privacy;  

• Comunicare alle famiglie l’andamento didattico e disciplinare (valutazioni, assenze, ritardi) 
allo scopo di ricercare ogni possibile sinergia.  

  La famiglia si impegna a:  

• Valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto 
delle scelte educative e didattiche condivise, oltre ad un atteggiamento di reciproca 
collaborazione con i docenti;  

•  Conoscere l’Offerta Formativa della scuola e partecipare al dialogo educativo, collaborando 
con i docenti;  

• Tenersi costantemente informati sull’andamento didattico e disciplinare dei propri figli nei 
giorni e nelle ore di ricevimento dei docenti;  

• Invitare i propri figli a non fare uso di cellulare in classe o di altri dispositivi elettronici o 
audiovisivi;  

• Intervenire tempestivamente e collaborare con l’ufficio di Presidenza e con il Consiglio di 
classe, nei casi di scarso profitto e/o in disciplina;  



• Risarcire la scuola per i danneggiamenti arrecati dall’uso improprio dei servizi, per i danni 
agli arredi e alle attrezzature e per ogni altro danneggiamento provocato da cattivo 
comportamento;  

• Informare la scuola su eventuali problematiche che possono avere ripercussioni 
nell’andamento scolastico dello studente;  

• Sostenere e controllare i propri figli nel rispetto degli impegni scolastici;  

• Vigilare sulla puntualità di ingresso a scuola e sulla costante frequenza dello studente;  

• Discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con 
l’istituzione scolastica.  

  Lo studente si impegna a:  

• Presentarsi con puntualità alle lezioni;  

• Rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per il raggiungimento del proprio 
curricolo, impegnandosi in modo responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti; 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 personali diritti e doveri e rispettare persone, ambienti e 
attrezzature;  

• Spegnere i telefonini cellulari e gli altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione (la 
violazione di tale disposizione comporterà il ritiro temporaneo del cellulare se usato 
durante le ore di lezione e/o il deferimento alla autorità competenti nel caso in cui lo 
studente utilizzasse dispositivi per riprese non autorizzate e comunque, lesive 
dell’immagine della scuola e della dignità degli operatori scolastici);  

• Tenere un contegno corretto e rispettoso nei confronti di tutto il personale della scuola e 
dei propri compagni;  

• Usare un linguaggio e un abbigliamento consono all’ambiente educativo in cui si vive e si 
opera;  

• Evitare di provocare danni a cose, persone, suppellettili e al patrimonio della scuola.  

 

Il Dirigente Scolastico 
Marcellino D’Ambrosa 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 

 

 

 

Il Genitore/Tutore 

…………………………………………………………..……………………….. 

 

 

L’alunno/a 

……….…………………………………………………..……………….…..… 

 

 

 

 

 
                                                                                                                   


