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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
DPR 235/2007 - art. 3 

  
Il Patto Educativo di Corresponsabilità definisce in modo esplicito e chiaro i diritti e i doveri nel 
rapporto tra istituzione scolastica, studenti e famiglie, con l’obiettivo di costruire un’alleanza 
educativa con i genitori, nel rispetto dei reciproci ruoli. Con questo strumento si sottoscrive un 
impegno che le parti contraenti devono rispettare affinché la scuola possa configurarsi 
efficacemente come l’ambiente di apprendimento in cui promuovere l'istruzione, la crescita civile e 
l’interazione sociale di ogni allievo.  
Sottoposto all’approvazione del Consiglio d’Istituto, viene sottoscritto dal Dirigente Scolastico e da 
un genitore, e ha una validità pluriennale, corrispondente agli anni di frequenza dell’alunno. 
 Premesso che 

• la famiglia è la prima istituzione responsabile dell’educazione dei ragazzi infatti, 
come recita l’articolo 30 della Costituzione della Repubblica Italiana, “è dovere e 
diritto dei genitori (…) istruire ed educare i figli”; 

• la scuola rappresenta l’ambiente educativo nel quale promuovere l'istruzione, la 
crescita civile e lo sviluppo sociale di ogni allievo; 

• l’alleanza tra le due istituzioni, come ribadito dalle Indicazioni Nazionali 2012, è 
necessaria perché si raggiungano gli obiettivi educativi e didattici. 

E visti 
il DM 5843/A3 del 16-10-2006 Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità; 
il DPR 249/1998 e 235/2007 Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della 
scuola secondaria; 
il DPR 16/2007 Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del 
bullismo; 
il DM  n. 30/2007 Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari e dei 
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 il seguente Patto, come previsto dal DPR 235/2007, art.3: 
 
IMPEGNI DEI DOCENTI E DEL PERSONALE NON DOCENTE 

1. Rendere disponibile e rispettare il Piano dell’Offerta Formativa e il Regolamento d’Istituto; 
2. Promuovere l’acquisizione di comportamenti corretti, indirizzati al rispetto delle persone e 

dell’ambiente; 
3. Favorire un clima di lavoro sereno, fondato sul confronto, che permetta la maturazione di 

comportamenti corretti, l’integrazione delle diverse abilità, la lotta a forme di pregiudizio e 
di emarginazione; 

4. Esplicitare gli obiettivi, le modalità di verifica, i criteri di valutazione; 
5. Comunicare periodicamente alle famiglie l’andamento didattico-disciplinare e monitorare le 

assenze; 
6.  Pianificare il lavoro, rispettando i ritmi di apprendimento e prevedendo attività di recupero 

o potenziamento; 
7. Effettuare un numero adeguato di  verifiche, per le varie Aree Disciplinari; 
8. Informare le famiglie e richiedere, se necessario, l’autorizzazione per iniziative non previste 

nell’attività didattica curricolare. 



 
 
 IMPEGNI DEGLI ALLIEVI 

1. Conoscere il Regolamento dell’Istituto e comportarsi correttamente, rispettando le persone, 
gli ambienti, gli arredi e le attrezzature scolastiche. 

2. Rispettare l’orario di inizio delle lezioni, gli orari di ricreazione e l'orario di uscita, evitando 
se non quando strettamente necessario le uscite anticipate; 

3. Impegnarsi nel lavoro scolastico individuale o di gruppo; 
4. Sottoporsi alle verifiche previste dai docenti; 
5. Eseguire le consegne dei compiti e rispettare le scadenze; 
6. Portare con regolarità il materiale necessario allo svolgimento delle lezioni, secondo le 

indicazioni dei docenti; 
7. Rispettare le regole che riguardano l’uso del cellulare, il divieto di fumo, le riprese video e 

quanto altro sia previsto dal Regolamento; 
8. Trasmettere alla famiglia le informazioni che la scuola ha necessità di comunicare; 
9. Mantenere un comportamento rispettoso nei confronti di tutti coloro che operano all’interno 

dell’istituzione scolastica, anche durante le attività extracurricolari. 
 

IMPEGNI DELLE FAMIGLIE 
1. Conoscere il Piano dell’Offerta Formativa e il Regolamento scolastico, rispettare le 

disposizioni organizzative e di sicurezza emanate dal D.S. e/o contenute nel Regolamento 
d'Istituto, collaborando per l’acquisizione da parte dei figli dei comportamenti corretti, 
intervenendo con coscienza e responsabilità in caso di danni provocati dal proprio figlio, 
anche con il risarcimento del danno stesso; 

2. Collaborare con l’Istituto in modo costruttivo, nell’ambito di propria competenza, nei casi di 
scarso profitto o indisciplina; 

3. Vigilare sulla frequenza e sul rispetto dell’orario di lezione, presentare con puntualità le 
giustificazioni, controllare il diario o il quaderno delle comunicazioni e contattare 
eventualmente i docenti  per accertamenti; 

4. Sostenere e controllare i figli nell’adempimento dei propri doveri scolastici; 
5. Avere contatti e colloqui periodici con i docenti, segnalando eventuali difficoltà  o problemi 

del proprio figlio; 
6. Educare i figli al rispetto delle norme vigenti all’interno dell’Istituto (uso dei cellulari, 

divieto di fumo, ecc.). 
 
        Il Dirigente Scolastico  
    Prof.ssa  Anna Maria Altieri                                        Approvato dal Consiglio d’Istituto il giorno 30/10/2013 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Io  sottoscritto ………………………………….............................................................................. 
genitore dell’alunno……………………………………………....della classe………. sez…….. , 
nel sottoscrivere il presente Patto, sono consapevole che le infrazioni da parte dello studente 
possono dar luogo a sanzioni disciplinari, secondo le modalità previste dallo Statuto delle 
Studentesse e degli Studenti dell'Istituto. La mancata sottoscrizione può costituire un’aggravante in 
caso di comportamenti non adeguati e non conformi al Regolamento d’Istituto. 
 
Roma, ……………………….                                                               Firma  
 
       ……………………………………………… 
                                                                                                                          


