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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
(Art. 3 D. P. R. 21 novembre 2007, n. 235) 

 
APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO in data 04/09/2013 

 

 

- Visto l’art. 3 del DPR 235/2007; 

- Preso atto che: 
 

a) La formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la 

cooperazione, oltre che dello alunno, della scuola, della famiglia e dell’intera comunità 

scolastica; 

 

b) Piano dell’Offerta Formativa si può realizzare solo attraverso la partecipazione responsabile di  

tutte le componenti della comunità scolastica. La sua realizzazione dipenderà quindi 

dall’assunzione di specifici impegni da parte di tutti. 

 

c) Il rapporto scuola-alunno-famiglia costituisce il fondamento che sostiene l’impegno formativo 

e la transazione educativa.  

 

d) Le carte fondamentali d’istituto (carta dei servizi, regolamento d’istituto, Piano dell’Offerta  

Formativa, programmazioni) contengono una o più sezioni nelle quali sono esplicitati i diritti e 

doveri dei genitori/affidatari, diritti e doveri degli alunni e diritti e doveri degli operatori 

scolastici  (docenti e personale A.T.A.). Le carte fondamentali d’istituto sono adeguatamente 

pubblicizzate e a disposizione di chiunque ne abbia interesse. 

 

sottoscrivono il seguente patto educativo di corresponsabilità 
 

IMPEGNI DI CORRESPONSABILITA’ 

 

Il/I genitore/i/o l’affidatario si impegna/impegnano: 

 

a) ad osservare le disposizioni contenute nel presente patto di corresponsabilità e nel Regolamento 

d’Istituto; 

b) a sollecitarne l’osservanza da parte dell’alunno; 
c) a conoscere l’Offerta formativa della scuola; 

d) a collaborare al progetto formativo partecipando, con proposte e osservazioni migliorative, a riunioni, 

assemblee, consigli e colloqui; 

e) a controllare il diario/o quaderno personale del proprio figlio, contattando anche la scuola per 

accertamenti; 

f) a rivolgersi ai docenti e al Dirigente Scolastico in presenza di problemi didattici o personali; 

g) a dare informazioni utili a migliorare la conoscenza degli alunni da parte della scuola. 

 

Il dirigente scolastico, in quanto legale rappresentante dell’istituzione scolastica e responsabile 

gestionale si impegna:  

 
a) a garantire i diritti degli alunni e dei genitori richiamati nel presente patto;  

b) a garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo alunni, genitori, docenti e personale 

non docente nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo; 

c) a garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie potenzialità; 



d) a garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della comunità 

scolastica; 

e) a cogliere le esigenze formative degli alunni e della comunità in cui la scuola opera, per ricercare 

risposte adeguate. 

 

Le alunne e gli alunni si impegnano: 
 

a) a collaborare con gli insegnanti per mantenere in classe un clima favorevole al dialogo e 

all’apprendimento; 

b) avere nei confronti del dirigente scolastico, nei docenti, del personale ATA e dei loro 

compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi; 

c) rispettare i beni collettivi e altrui, consapevoli che sono tenuti a risarcire danni 

volontariamente arrecati; 

d) arrivare a scuola puntuali e portare tutto l’occorrente per le lezioni; 

e) frequentare con assiduità e impegnarsi nello studio in modo costante e metodico e 

partecipare alle attività di recupero e alle altre programmate; 

f) usare un linguaggio e un abbigliamento consoni all’ambiente educativo; 

g) non portare in classe oggetti personali di valore, consapevoli che la scuola non è 

responsabile del loro smarrimento o deterioramento. 

 

DISCIPLINA 
 

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

a) le infrazioni disciplinari da parte dell’alunno possono dar luogo a sanzioni disciplinari; 

b) nell’eventualità di danneggiamenti o lesioni a persone la sanzione è ispirata al principio della 

riparazione del danno (art. 4, comma 5 del DPR 249/1998, come modificato dal DPR 

235/2007); 

c) il regolamento d’istituto disciplina le modalità d’irrogazione delle sanzioni disciplinari e 

d’impugnazione. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Emanuela Melone 


