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Il patto educativo di corresponsabilità è l’accordo tra Dirigente, docenti, personale non docente, 

genitori e alunni finalizzato a migliorare gli interventi di tipo educativo e l’organizzazione della 

scuola. 

 

“L’obiettivo del patto educativo è, quindi, quello di impegnare le famiglie …. a condividere con la scuola 

i nuclei fondanti dell’azione educativa” 
            (Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007) 

 
 

Il Genitore/Tutore/Affidatario ed il Dirigente Scolastico 
 

-     Visti i D.P.R. n.249 del 24/6/1998 e n.235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto delle 

studentesse e degli studenti della scuola secondaria”; 
 

Sottoscrivono il seguente 

 

PATTO EDUCATIVO di CORRESPONSABILITA’ 

 
 

La scuola si impegna a 

 

✓ fornire una formazione culturale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto dei 

bisogni e dei ritmi di apprendimento di ciascuno studente; 

✓ offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio 

didattico di qualità in un ambiente educativo pulito, sereno e accogliente; 

✓ offrire iniziative concrete di recupero e rinforzo, al fine di favorire il  successo formativo;   

promuovere  il  merito  e  incentivare  le  situazioni  di eccellenza; 

✓ favorire la piena integrazione delle persone con disabilità, promuovere iniziative di 

accoglienza e integrazione degli studenti di altra cittadinanza, tutelandone la lingua e la 

cultura, anche attraverso la realizzazione di iniziative interculturali; 

✓ stimolare negli alunni curiosità ed interesse ad apprendere; 

✓ garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e fornire tempestive comunicazioni alle 

famiglie tramite diario e avvisi pubblici. 

 

La famiglia si impegna a 

 

✓ valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo e di reciproca 

collaborazione con tutto il personale scolastico; 

✓ favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla scuola; 
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✓ assicurare una assidua frequenza dei propri figli alle lezioni; 

✓ garantire la puntualità all’ingresso; 

✓ limitare le uscite anticipate esclusivamente ai casi di estrema necessità; 

✓ giustificare puntualmente assenze e ritardi;  

✓ partecipare agli incontri collegiali;  

✓ controllare quotidianamente il diario e le comunicazioni scuola-famiglia attestando la presa 

visione con la propria firma; 

✓ esercitare efficacemente la propria azione educativa affinché i figli abbiano cura 

dell’ambiente scolastico, rispettino le norme di sicurezza e tutte le disposizioni disciplinari; 

✓ educare i propri figli all’uso di un abbigliamento consono all’ambiente scolastico e garantire 

che indossino un abbigliamento funzionale all’attività sportiva durante le ore di educazione 

fisica (tuta e scarpe da ginnastica); 

✓ collaborare con la scuola nell’educazione all’accoglienza, all’intercultura, alla legalità, alla 

salute e ad una sana alimentazione nonché al rispetto dell’ambiente; 

✓ educare i propri figli all’uso consapevole del cellulare e di qualsiasi altro dispositivo, nella 

consapevolezza che i genitori restano responsabili dell’uso che i propri figli dovessero fare di 

detti dispositivi, nell’eventualità che gli stessi siano indebitamente introdotti a scuola. I 

dispositivi, eventualmente introdotti a scuola, dovranno, infatti rimanere conservati spenti 

negli zaini per l’intera durata dell’attività scolastica. 

 

Lo studente si impegna a 

 

✓ instaurare un positivo clima di dialogo e di reciproca collaborazione con i pari e con tutto il 

personale scolastico; 

✓ rendersi disponibili alla partecipazione alle attività proposte dalla scuola; 

✓ frequentare assiduamente, essere puntuali e limitare le uscite anticipate esclusivamente ai casi 

di estrema necessità; 

✓ annotare sul diario tutte le comunicazioni scuola-famiglia, riportandole puntualmente ai 

genitori e i compiti assegnati da ciascun docente; 

✓ avere cura dell’ambiente scolastico, rispettare le norme di sicurezza e tutte le disposizioni 

disciplinari; 

✓ rispettare e usare correttamente le attrezzature e il materiale della scuola; 

✓ usare un abbigliamento consono all’ambiente scolastico e indossare un abbigliamento 

funzionale all’attività sportiva durante le ore di educazione fisica (tuta e scarpe da 

ginnastica);  

✓ far propri i valori dell’accoglienza, dell’intercultura, della legalità, e del rispetto 

dell’ambiente; 

✓ adottare uno stile di vita basato sul benessere e sulla sana alimentazione; 

✓ fare un uso consapevole del cellulare e di qualsiasi altro dispositivo, nella consapevolezza 

che i propri genitori restano responsabili dell’uso che dovessero fare di detti dispositivi, 

nell’eventualità che gli stessi siano indebitamente essere introdotti a scuola; 

✓ portare a termine tutti i compiti assegnati, rispettando i tempi; 

✓ portare ogni giorno il materiale didattico richiesto e averne cura. 

 

L’assunzione   di   questo   impegno   ha   validità   per   l’intero   periodo   di   permanenza 

dell’alunno nell’istituzione scolastica. 


