
TITOLO XII  - PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ (ai sensi del D.P.R. n.
235/2007) 

La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni studente, la 
sua interazione sociale, la sua crescita culturale. l’interiorizzazione delle regole può avvenire 
solo con una fattiva collaborazione con la famiglia; pertanto la scuola persegue l’obiettivo di 
costruire una alleanza educativa con i genitori, mediante relazioni costanti nel rispetto dei 
reciproci ruoli. 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A 

creare un clima sereno e corretto, favorendo il processo di 
formazione di ciascun studente, nel rispetto dei suoi ritmi e 
tempi di apprendimento, , la maturazione dei comportamenti e 
dei valori, il sostegno nelle diverse abilità, l’accompagnamento 
nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio o 
di emarginazione.

realizzare i curricoli disciplinari e le scelte progettuali, 
metodologiche e pedagogiche elaborate nel Piano dell’Offerta 
Formativa, tutelando il diritto ad apprendere.

prestare ascolto, attenzione assiduità e riservatezza ai problemi 
degli studenti, in modo da ricercare ogni possibile cooperazione 
con le famiglie

favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, 
promuovere iniziative di accoglienza e integrazione degli 
studenti stranieri

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.

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

tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, 
controllando costantemente il libretto delle giustificazioni, il 
diario personale e le comunicazioni scuola-famiglia; 
partecipando attivamente agli organismi collegiali

far rispettare l’orario di ingresso e di uscita da scuola, limitare 
le entrare e le uscite anticipate, giustificare le assenze su 
apposito libretto e responsabilizzare il figlio 
nell’organizzazione del materiale necessario in classe .



Il genitore /affidatario, nel sottoscrivere il presente atto, è consapevole che: 

• il compito educativo compete prioritariamente alla famiglia, come previsto dalla legge, con 
la conseguente responsabilità da parte del genitore di aver impartito al figlio minore 
un’educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti (culpa in educando); 

• le infrazioni disciplinari da parte degli studenti possono dar luogo a sanzioni disciplinari; 

• nell’eventualità di danneggiamenti a cose e/o lesioni a persone la sanzione è ispirata al 
principio della riparazione del danno; 

• danneggiamenti ai beni comuni non attribuibili a provate responsabilità individuali dovranno 
essere risarciti in modo collettivo; 

• il voto in condotta non sufficiente comporta la non ammissione alla classe successiva. 

verificare attraverso un contatto frequente con i docenti che lo 
studente segua gli impegni di studio e le regole della scuola, 
prendendo parte attiva e responsabile ad essa.

vigilare nei mezzi di comunicazione dei propri figli sulla 
presenza di commenti denigratori riguardanti ogni singola 
persona  della scuola 

intervenire, con senso di responsabilità, rispetto ad eventuali 
danni provocati dal figlio a carico di persone, arredi, materiale 
didattico, anche con il recupero e il risarcimento del danno

presentare,  discutere e condividere con i propri figli il patto 
educativo sottoscritto con l’Istituzione scolastica

L’ALUNNO SI IMPEGNA A 

prendere coscienza dei propri diritti-doveri rispettando la scuola 
intesa come insieme di persone, ambienti e attrezzature

frequentare regolarmente le lezioni, partecipando con attenzione 
alle attività didattiche e impegnandosi nello studio a casa

mantenere costantemente un comportamento educato e corretto, 
nel rispetto delle regole, delle persone, dei luoghi e delle cose

riferire in famiglia le comunicazioni provenienti dalla Scuola e 
dagli insegnanti

non utilizzare a scuola cellulari e altri dispositivi elettronici

non diffondere immagini, filmati, registrazioni vocali o 
commenti denigratori nei confronti di ogni singola persona della 
scuola

accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé



IL DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

-------------------------------------

I GENITORI/AFFIDATARI 

-------------------------------------- 

-------------------------------------- 


