
ALLEGATO N. 2 AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO: PATTO EDUCATIVO DI 

CORRESPONSABILITÀ 

 

Il “Patto Educativo di Corresponsabilità”, sancito dal D.P.R. n° 235 del 21/11/2007, è uno strumento capace 

di realizzare una vera e propria alleanza educativa tra famiglia, studenti ed operatori scolastici attraverso il 

dialogo, il confronto e l’assunzione di impegni e responsabilità. 

Il “Patto Educativo di Corresponsabilità” è, dunque, un modello di “politica scolastica” che consente meglio 

di affermare il principio che la scuola non è un luogo di deleghe, ma è il luogo dell’apprendimento e della 

cittadinanza e che, se è lasciata sola, non può favorire una formazione culturale, civica e professionale. Essa 

può assolvere questa sua delicata e sempre più complessa funzione a patto di essere sostenuta e affiancata 

dagli studenti, dai genitori, dal contesto territoriale, sociale e massmediale. 

Il lavoro di elaborazione si è doverosamente riferito all’insieme dei decreti attualmente vigenti 

 

 LA SCUOLA SI 

IMPEGNA A: 

LA FAMIGLIA SI 

IMPEGNA A: 

L’ALUNNO SI IMPEGNA 

A: 

OFFERTA  

FORMATIVA 

- Garantire un P.T.O.F. 

fondato su processi e 

percorsi formativi tesi a 

promuovere il benessere 

e il successo 

dell’alunno, la 

valorizzazione dei suoi 

talenti e la crescita 

umana e culturale. 

- Offrire un ambiente 

favorevole alla crescita 

integrale della persona.  

- Garantire un servizio 

didattico di qualità in un 

ambiente educativo 

sereno.  

- Favorire il processo di 

formazione di ciascun 

alunno nel rispetto dei 

suoi ritmi e dei suoi 

tempi di apprendimento. 

- Offrire iniziative 

- Prendere visione del 

P.T.O.F. assumendo un 

ruolo propositivo. 

- Partecipare alle fasi di 

informazione e formazione.  

- Valorizzare l’Istituzione 

Scolastica istaurando un 

positivo clima di dialogo. 

- Rispettare le scelte 

educative e didattiche 

condivise.  

-  Conoscere e rispettare i 

percorsi formativi offerti. 



concrete per il recupero 

di situazioni di ritardo e 

di svantaggio, per la 

promozione del merito e 

per lo sviluppo 

dell’eccellenza 

- Favorire la piena 

integrazione degli alunni 

diversamente abili. 

 - Promuovere iniziative 

di accoglienza e 

integrazione degli alunni 

stranieri. 

- Stimolare riflessioni e 

attivare percorsi volti al 

benessere e alla tutela 

della salute degli alunni. 

PUNTUALITÀ E 

ORARI 

- Garantire la puntualità 

dell’inizio delle lezioni 

con i docenti che 

arrivano in anticipo. 

- Garantire la regolarità 

della frequenza scolastica. 

- Rispettare l’orario di 

ingresso e di uscita. 

- Evitare di entrare in classe 

e/o prelevare il figlio 

durante lo svolgimento 

delle lezioni ad eccezione 

dei casi particolari e previa 

autorizzazione scritta del 

Dirigente Scolastico. 

- Accettare gli orari legati 

al tempo-scuola scelto. 

Osservare gli orari di 

ricevimento dei docenti per 

qualsiasi comunicazione. 

- Giustificare sempre le 

assenze e i ritardi. 

- Frequentare regolarmente 

le lezioni e rispettare l’ora 

di inizio. 

- Non sostare in bagno più 

del tempo strettamente 

necessario. 

 

PARTECIPAZIONE 

E INTERVENTI 

- Ascoltare e 

coinvolgere gli alunni e 

- Collaborare con la Scuola 

e partecipare attivamente 

- Assolvere assiduamente 

agli impegni di studio. 



EDUCATIVI le famiglie, 

richiamandoli, se 

necessario, 

all’assunzione di 

responsabilità rispetto a 

quanto espresso nel 

Patto di 

Corresponsabilità. 

- Comunicare 

costantemente con le 

famiglie. 

- Far rispettare le norme 

di comportamento, i 

regolamenti e i divieti. 

alle iniziative in cui essa è 

coinvolta. 

- Informarsi del percorso 

didattico-educativo del 

proprio figlio. 

- Prendere visione di tutte 

le comunicazioni 

provenienti dalla scuola. 

- Discutere con i figli le 

eventuali decisioni e i 

provvedimenti disciplinari 

stimolando una riflessione 

sugli episodi di conflitto e 

di criticità. 

- Favorire lo svolgimento 

dell’attività didattica e 

formativa, garantendo 

costantemente la propria 

attenzione e la 

partecipazione alla vita 

della classe. 

- Riferire alla famiglia le 

comunicazioni provenienti 

dalla scuola. 

 

VALUTAZIONE - Garantire la massima 

trasparenza nelle 

valutazioni e nelle 

comunicazioni 

mantenendo un costante 

rapporto con la famiglia. 

- Adottare un atteggiamento 

critico, responsabile e 

condiviso con il docente. 

- Collaborare per far 

acquisire al proprio figlio la 

consapevolezza delle 

proprie risorse e dei propri 

limiti. 

- Riconoscere le proprie 

capacità e i traguardi 

raggiunti. 

- Riconoscere i propri 

limiti e impegnarsi a 

superarli. 

RELAZIONALITÀ, 

RISPETTO DI SÉ 

STESSI E DEGLI 

ALTRI 

- Rispettare l’alunno 

nella sua specificità, 

accogliendo e 

ascoltando i bisogni 

provenienti anche dalla 

famiglia. 

- Promuovere un clima 

sereno e improntato al 

dialogo. 

- Dare l’esempio di un 

comportamento 

responsabile e civile. 

- Comunicare 

tempestivamente alla 

famiglia problematiche 

- Riconoscere e rispettare il 

ruolo di guida del Dirigente 

Scolastico, dei docenti e del 

personale ATA ed evitare 

di esprimere pareri e 

giudizi su fatti e persone e 

sulle scelte della Scuola. 

- Comunicare ai docenti 

eventuali problematiche 

insorte. 

- Lavorare insieme ai 

docenti e agli alunni per 

eliminare pregiudizi nei 

confronti del sistema 

scuola. 

- Riconoscere e rispettare il 

ruolo di guida del Dirigente 

Scolastico, dei docenti e 

del personale ATA. 

- Comunicare i propri stati 

d’animo o altre 

problematiche insorte. 

- Non creare sottogruppi, 

aiutare i compagni in 

difficoltà, favorire il 

rapporto e il rispetto tra i 

compagni. 

- Non usare la violenza per 

comunicare. 

- Concordare e rispettare le 



insorte e legate al 

comportamento 

dell’alunno. 

- Lavorare insieme alla 

famiglia e agli alunni 

per eliminare pregiudizi 

nei confronti del sistema 

scuola. 

decisioni negoziate con i 

docenti e con la famiglia. 

- Lavorare insieme alla 

famiglia e ai docenti per 

eliminare pregiudizi nei 

confronti del sistema 

scuola. 

RISPETTO DI 

AMBIENTI 

SCOLASTICI, DI 

ATTREZZATURE 

E DI SUSSIDI 

DIDATTICI 

- Contribuire, con 

interventi educativi, a 

responsabilizzare gli 

alunni nel rispetto degli 

arredi, dell’ordine, del 

silenzio e della pulizia. 

- Condividere l’obiettivo di 

rendere consapevoli i figli 

della necessità di rispettare 

gli arredi, l’ordine, il 

silenzio e la pulizia. 

- Mantenere pulita e 

ordinata l’aula. 

- Rispettare le attrezzature 

e il materiale scolastico. 

- Assumere comportamenti 

responsabili a salvaguardia 

della sicurezza di tutti. 

 

 

 


