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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 
(Art. 3 D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235) 

 
“L’educazione deve tendere allo sviluppo della personalità dei talenti, delle abilità mentali e fisiche; allo 

sviluppo del rispetto per i diritti umani e per le libertà fondamentali; alla preparazione ad una vita 

responsabile in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, uguaglianza fra i sessi 

e amicizia tra tutti i popoli, gruppi etnici, nazionali e religiosi; allo sviluppo del rispetto per l’ambiente 

naturale”. (Convenzione ONU 1989) 

 

 

Il Patto di corresponsabilità educativa è un documento fondamentale che enuclea i principi e i 

comportamenti che scuola, famiglia e alunni condividono e si impegnano a rispettare per garantire il miglior 

diritto all’istruzione possibile, contribuendo allo sviluppo del reciproco senso di responsabilità e dovere.  

È, in sintesi, un impegno formale e sostanziale tra le parti con la finalità di rendere esplicite e condivise, per 

l’intero corso di istruzione, aspettative e visione di insieme del percorso formativo degli alunni.  

 

I docenti si impegnano a: 

 

• Realizzare un clima scolastico positivo  fondato sul dialogo e sul rispetto. 

• Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona in un ambiente educativo 
sereno e sicuro, favorendo il processo di formazione di ciascun alunno, nel rispetto dei suoi ritmi 
e tempi di apprendimento. 

• Favorire la piena integrazione ed inclusione degli alunni diversamente abili, promuovere iniziative 
di accoglienza e integrazione degli alunni stranieri. 

• Offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire 
il successo formativo dell’alunno. 

• Garantire la massima trasparenza nelle comunicazioni mantenendo un rapporto costante e 
costruttivo con le famiglie. 

 

I genitori si impegnano a: 

 

• Conoscere la proposta formativa della scuola e partecipare ai percorsi educativo-didattici previsti 
dal PTOF, collaborando con gli insegnanti. 

• Conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto.  

• Rapportarsi agli insegnanti con atteggiamenti corretti  che ne rispettino la professionalità. 

• Favorire l’autonomia personale del proprio figlio attraverso l’educazione al rispetto e alla cura 
della persona sia nell’igiene che nell’abbigliamento, decoroso e adeguato all’ambiente scolastico. 

• Garantire la regolare frequenza del proprio figlio alle lezioni, rispettando l’ambiente scolastico e 
gli orari di entrata e di uscita. 

• Controllare che il bambino abbia nello zaino solo il materiale necessario alle attività scolastiche e 
non di altro genere  (ad es. telefoni cellulare e oggetti contundenti). 
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• Monitorare l’impegno nello studio; in caso di assenza informarsi sul lavoro svolto in classe e su 
eventuali comunicazioni degli insegnanti ( per la scuola primaria). 

• Controllare quotidianamente il diario o il quaderno delle comunicazioni e firmare gli eventuali 
avvisi. 

• Partecipare ai momenti della vita democratica della scuola: elezioni scolastiche, riunioni degli 
organi collegiali e incontri informativi. 

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

L’allievo si impegna a: 

 

• Partecipare secondo le proprie potenzialità all’offerta formativa presentata dagli insegnanti. 

• Mantenere un contegno corretto e rispettoso nei confronti di tutto il personale della scuola e dei 
propri compagni. Rispettare le diversità personali, culturali e la sensibilità altrui. 

• Utilizzare correttamente le strutture e gli strumenti della scuola, senza arrecare danni e avendone 
cura come fattore di qualità della vita della scuola. 

• Presentarsi a scuola fornito dell’occorrente richiesto per le attività didattiche e l’adempimento 
dei propri doveri. 

• Seguire con attenzione quanto gli viene insegnato e intervenire in modo pertinente e ordinato. 

• Favorire le comunicazioni scuola-famiglia, consegnando e facendo firmare rapidamente le 
comunicazioni provenienti dalla scuola (per la scuola primaria). 

• Svolgere le attività di studio, i compiti e i lavori affidati per casa con attenzione, serietà e 
puntualità (per la scuola primaria). 

 

Per ogni ulteriore specifica vedasi il Piano dell’Offerta Formativa ed il Regolamento d’Istituto, consultabili sul 

sito della scuola. 

Successive indicazioni normative sono reperibili sul sito del Ministero della Pubblica Istruzione 

(www.istruzione.it). 

 

 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________ 

genitoredell’alunno/a_____________________________________________ dichiara di prendere atto di 

quanto riportato nel patto di corresponsabilità educativa e di ritirarne copia. 

 

Data _____________________    Firma ___________________________ 
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