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Patto educativo di corresponsabilità 

(DPR 249/1998; Art. 3 DPR 21 novembre 2007, n. 235; Regolamento d’Istituto) 

Il Patto Educativo di Corresponsabilità ha l’obiettivo esplicito di definire in maniera chiara e 

condivisa i diritti e i doveri nel rapporto tra l’istituzione scolastica, le famiglie, le studentesse e 

gli studenti. Si basa su un positivo dialogo fra tutti i soggetti coinvolti per una responsabile 

crescita qualitativa tesa a garantire il successo educativo-formativo e a prevenire i disagi e gli 

insuccessi. 

Per questo motivo noi, come scuola, proponiamo alle componenti fondamentali della nostra 

comunità un contratto, cioè un insieme di principi, di regole e di comportamenti, che ciascuno 

di noi si impegna a rispettare per consentire a tutte/i di operare per una efficace realizzazione 

del comune progetto educativo. 

LA SCUOLA SI IMPEGNA a: 

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

dell’identità di ogni studente;  

 offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo pari 

opportunità per un percorso didattico di qualità, in un ambiente educativo sereno, favorendo il 

processo di formazione di ogni studente;  

 offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di 

favorire il successo formativo di tutti e di ciascuno, nessuno escluso, combattendo la 

dispersione scolastica, promuovendo il merito ed incentivando le situazioni di eccellenza;  

 offrire agli alunni , tramite i suoi operatori modelli di comportamento corretto, rispettoso delle 

regole, tollerante, disponibile al dialogo ed al confronto; 

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

accoglienza e integrazione degli studenti stranieri, tutelandone lingua e cultura, anche 

attraverso la realizzazione di attività interculturali;  

 stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla consapevolezza della propria 

salute negli studenti, perseguendo l’assunzione di stili di vita sani; 

 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;  

 prevenire, vigilare e intervenire tempestivamente nel caso di episodi di bullismo e/o di 

vandalismo ; 

 



LO STUDENTE SI IMPEGNA a: 

 prendere coscienza dei propri diritti-doveri rispettando la scuola intesa come un insieme di 

persone, ambienti e attrezzature;  

 rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per il raggiungimento degli obiettivi 

del proprio curricolo, impegnandosi in modo responsabile nell’applicazione alle attività e/o ai 

compiti assegnati;  

 accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere i 

molteplici punti di vista e le ragioni dei loro comportamenti; 

 collaborare con la scuola per mantenere un ambiente pulito e ordinato; 

 usare sempre un linguaggio adeguato al contesto scolastico nei riguardi di tutte le componenti 

dell’Istituto; 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA a: 

 trasmettere ai propri figli il principio che la scuola è di fondamentale importanza per la loro 

crescita responsabile, nel rispetto dei valori condivisi; 

 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;  

 rispettare l’istituzione scolastica, favorendo una assidua frequenza dei propri figli alle lezioni, 

partecipando attivamente agli organismi collegiali e controllando quotidianamente le 

comunicazioni provenienti dalla scuola;  

 favorire l’iter evolutivo dei figli, rendendosi partecipe alle eventuali decisioni e provvedimenti 

disciplinari e stimolando una riflessione sugli episodi di conflitto e di criticità; 

 rispondere e risarcire la scuola degli eventuali danni arrecati a cose e/o persone derivanti da 

comportamenti inadeguati dei propri figli , anche se in concorso con altri studenti  

 suggerire proposte che possano contribuire al miglioramento dell’offerta formativa; 

 discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con 

l’istituzione scolastica. 
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