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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
 

A partire dall’anno scolastico 2008/2009, ai sensi del D.P.R. n. 235, ogni scuola è tenuta ad 
elaborare un Patto di Corresponsabilità che definisca in maniera chiara diritti e doveri di tutti 
i componenti l’Istituzione scolastica. Il Patto è stato elaborato dalla Commissione P.O.F., 
sottoposto a tutti/e i/le docenti e revisionato nel mese di novembre 2015 dal gruppo di 
lavoro incaricato dal Collegio congiunto del 29/10/2015. Tale documento, che entra a 
far parte del presente Piano, dovrà essere discusso in tutte le assemblee di classe/sezione 
dei diversi ordini di scuola. Viene sottoscritto dai genitori e, per l’istituzione scolastica, dal 
Dirigente. 
 
1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la 
sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, 
finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra 
istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. 
2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di 
elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1. 
3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione 
scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei 
nuovi studenti, per la presentazione e la 
condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, 
dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità.". 
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli 
atti normativi della Repubblica italiana. 
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 
(art. 3 D.P.R. 21/11/2007 n. 235) 
 
Con il ”Patto educativo di corresponsabilità” si intende operare per creare relazioni di 
rispetto, fiducia e collaborazione tra il Dirigente Scolastico, i docenti, il personale ATA, i 
genitori e gli alunni, pertanto si ricordano i seguenti diritti e doveri: 
 
I/Le docenti si impegnano a: 

➢ collaborare alla stesura del P.O.F. e a perseguirne le finalità 

➢ realizzare un clima scolastico positivo fondato sull’accoglienza, sul dialogo e sul 
rispetto 

➢ promuovere lo sviluppo di identità, competenze, autonomia di ciascun alunno/a 

➢ favorire capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità 

➢ incoraggiare gli/le alunni/e ad apprezzare e valorizzare le differenze, tutelando i loro 
diritti 
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➢ comunicare tempestivamente con le famiglie in caso di difficoltà e problemi di 
comportamento e/o apprendimento 

➢ intervenire in modo appropriato per affermare il rispetto delle persone e delle cose 

➢ cercare l’unitarietà dell’insegnamento attraverso la programmazione collegiale 

➢ spiegare agli/alle alunni/e e ai genitori in modo semplice e chiaro il lavoro che si 
svolgerà nel corso dell’anno e le competenze che si acquisiranno a fine percorso 

➢ rendere l’allievo/a parte attiva del processo di apprendimento. Assicureranno 
un’accurata correzione degli elaborati, sia di quelli svolti a scuola, sia di quelli 
assegnati quale compito a casa, in modo che l’alunno/a assuma consapevolezza del 
proprio risultato e viva positivamente le indicazioni desumibili dai propri eventuali 
errori 

➢ effettuare verifiche di vario genere e tipologia sugli apprendimenti 

➢ dare alle famiglie avvisi o altre comunicazioni rispettando tempi ragionevoli 
Inoltre, per la scuola primaria e secondaria: 

➢ informare gli/le alunni/e sugli obiettivi educativi e didattici, spiegando l’impegno 
richiesto e il lavoro che 

➢ l’alunno/a dovrà svolgere a scuola e a casa 

➢ comunicare agli/alle alunni/e e ai genitori i risultati delle verifiche scritte e orali 
 
Gli/Le alunni/e si impegnano a: 

➢ rispettare le norme di convivenza e/o i regolamenti presenti nell’Istituto 

➢ avere il dovuto rispetto nei confronti di tutto il personale scolastico (Dirigente, 
insegnanti, collaboratori, …) e dei compagni/e 

➢ utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature e i sussidi didattici, senza arrecare 
danno al patrimonio della scuola 

➢ aver cura del materiale proprio e altrui 
Inoltre, per la scuola primaria e secondaria: 

➢ essere puntuali, frequentare regolarmente le lezioni e assolvere costantemente gli 
impegni di studio 

➢ dialogare in modo aperto con gli adulti anche al fine di comunicare le proprie eventuali 
difficoltà 

➢ favorire la comunicazione scuola-famiglia garantendo la visione di qualsiasi avviso o 
altra comunicazione presente sul diario 

➢ partecipare a tutte le attività scolastiche (curricolari, integrative, opzionali ed 
extrascolastiche) in modo maturo e .responsabile 

➢ Inoltre, per la scuola secondaria: 

➢ prendere atto dell’offerta formativa presentata dagli/dalle insegnanti, perseguendo gli 
obiettivi proposti 
 

I genitori si impegnano a: 

➢ prendere visione del P.O.F. e dei regolamenti di Istituto 

➢ collaborare con l’Istituto per creare un clima positivo e sicuro nel contesto scolastico 
ed extrascolastico 

➢ tenersi aggiornati su impegni, scadenze, iniziative scolastiche e altro, controllando e 
firmando il diario e/o le comunicazioni scuola-famiglia 

➢ collaborare al progetto formativo partecipando a riunioni, assemblee, consigli, 
colloqui e convocazioni individuali 

➢ rivolgersi in primo luogo a docenti e Dirigente Scolastico in presenza di problemi 
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➢ responsabilizzare i propri figli/e verso gli impegni scolastici, i doveri e le norme di vita 
comunitaria stabiliti dai regolamenti di Istituto 

➢ far frequentare al proprio figlio/a la scuola con continuità nel rispetto degli orari 

➢ controllare e giustificare le assenze dei figli/e 

➢ dare informazioni al Dirigente e/o ai/alle docenti, utili a migliorare la conoscenza 
dei/delle figli/e (problemi di salute, di famiglia, …) sicuri del pieno rispetto delle norme 
sulla privacy 

 
Il Dirigente Scolastico si impegna a: 

➢ garantire e favorire l’attuazione dell’offerta formativa ponendo alunni/e, genitori, 
docenti e personale ATA, nelle condizioni di esprimere al meglio il proprio ruolo 

➢ garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti 
della comunità scolastica 

➢ cogliere le esigenze formative degli/delle alunni/e e della comunità in cui la scuola 
opera, per ricercare risposte adeguate 

➢ garantire ad ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le 
proprie potenzialità 

 
Il personale ATA si impegna a: 

➢ conoscere l’offerta formativa della scuola e collaborare per la sua realizzazione 
rispetto a quanto di propria 

➢ competenza 

➢ concorrere a favorire un clima di collaborazione e rispetto tra le componenti presenti 
e operanti nella scuola 

➢ garantire il necessario supporto alle attività didattiche con puntualità e diligenza 

➢ segnalare a docenti e Dirigente Scolastico eventuali problemi o anomalie 
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