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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
 

Patto educativo di corresponsabilità (ai sensi dell’art. 3 del DPR n. 235/2007) 
 

Il Patto educativo di corresponsabilità stabilisce un impegno reciproco tra scuola e famiglia, per favorire il 

processo di crescita dell’alunno: la scuola, infatti, è l’ambiente educativo e di apprendimento in cui si 

promuove la formazione culturale di ogni alunno, la sua capacità di relazionarsi con i compagni, con gli 

adulti e con la realtà in cui vive. Per realizzare ciò, è indispensabile una condivisione responsabile di valori 

quali fiducia, rispetto, solidarietà e una collaborazione attiva tra tutte le componenti che operano nella 

scuola stessa. 

 

La scuola (dirigente, docenti e personale ATA) si impegna a: 
 

 creare un clima educativo sereno che favorisca l’apprendimento e le relazioni, favorendo la 

collaborazione e cooperazione con le famiglie, sulla base del dialogo, del confronto e la fiducia 

reciproci; 

 educare al rispetto di sé e degli altri, promuovendo l’accettazione dell’altro e la solidarietà; 

 progettare le attività, tenendo conto di tempi e modalità di apprendimento degli studenti, nel 

rispetto della loro unicità, e promuovendo l’integrazione di ciascun alunno nel rispetto delle 

diversità; 

 responsabilizzare gli studenti al rispetto delle regole e all’assolvimento dei propri doveri 

(Regolamento d’istituto), informando sistematicamente le famiglie sulle attività didattiche 

proposte, sulle relazioni educative e su comportamenti non idonei manifestati; 

 rispettare le norme di comportamento presenti nel Regolamento d’istituto; 

 favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti nella scuola; 

 prevenire e contrastare il bullismo e il cyber bullismo, promuovendo la conoscenza e la diffusione 

delle regole relative al rispetto tra gli studenti, alla tutela della loro salute, alla corretta 

comunicazione e al corretto comportamento sul web, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 

71/2017. 
 

I genitori si impegnano a: 
 

 condividere e rispettare le norme connesse agli aspetti organizzativi esplicitate nel Regolamento 

d’istituto; 

 offrire ai docenti collaborazione propositiva per affrontare le criticità che potrebbero presentarsi; 

 rispettare le modalità, le strategie di insegnamento e il ruolo educativo degli insegnanti, 

riconoscendo loro la fiducia necessaria, la reciproca stima e lo scambio equo di principi e idee; 

 curare i rapporti con la scuola, controllando quotidianamente il diario e il registro elettronico 

(scuola primaria e secondaria di I°Grado), partecipando ai momenti informativi organizzati dalla 

scuola, agli organi collegiali, alle assemblee di classe e ai colloqui individuali, e verificando che lo 

studente mantenga gli impegni previsti e un comportamento adeguato all’istituzione scolastica; 

 far rispettare l’orario di ingresso e limitare le uscite anticipate; giustificare le assenze che si 

verifichino; rifondere i danni nel caso che l’alunno/a si rendesse responsabile di azioni di 

danneggiamento dei beni scolastici o altrui; 



 vigilare ed educare i propri figli con riferimento alla prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyber 

bullismo, in ottemperanza alla Legge n. 71 del 29 maggio 2017 e alle Linee di orientamento per 

azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyber bullismo emanate dal MIUR il 15 aprile 

2015. 
 

Lo studente si impegna a: 

 collaborare attivamente al proprio processo educativo; 

 partecipare con impegno e responsabilità al proprio percorso scolastico, cooperando 

proficuamente con i compagni e con gli adulti; 

 rispettare le persone tutte e i loro diritti, usando un linguaggio consono e mai volgare, assumendo 

comportamenti seri, corretti e responsabili in ogni ambiente scolastico; 

 frequentare le lezioni con regolarità, rispettando orari di ingresso e uscita, giustificando le assenze 

e i ritardi, portando il libretto personale, il materiale necessario alla didattica, e indossando un 

abbigliamento consono all’istituzione scolastica nel suo essere; 

 utilizzare i momenti di incontro e confronto con agenti esterni come strumenti di crescita e 

riflessione che possano contribuire al miglioramento della scuola; 

 conoscere e rispettare le regole della comunicazione e del comportamento sul web, al fine di 

contrastare il fenomeno del cyber bullismo; 

 non compiere o essere promotore di atti di bullismo o cyberbullismo su compagni, coetanei o altri 

soggetti in generale; 

 partecipare in modo attivo agli interventi proposti dalla scuola per l’informazione e prevenzione di 

episodi di bullismo e cyberbullismo; 

 accettare e proporre azioni di contrasto al bullismo e cyberbullismo, messe in campo dalla scuola. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Emanuela Sonzini 
 

 
 

TAGLIANDO DA RESTITUIRE FIRMATO DA PARTE DEI GENITORI E DELL’ALUNNO  
 

 
I genitori dell’alunno/a  , iscritto/a alla CLASSE    
SEZ.    

SCUOLA □ INFANZIA □ PRIMARIA □ SECONDARIA 
dichiarano di aver ricevuto la comunicazione in oggetto e sottoscrivono il Patto Educativo di 
Corresponsabilità insieme al/alla proprio/a figlio/a. 

Data    
                                                                                                              Firme genitori 
 

                                                                                                                                       

 
 

  
 

                                                                                                               

 

Firma alunno/a (se di scuola secondaria)  


