
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
 
Visto il D.M. n.5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee d’indirizzo sulla cittadinanza democratica e 
legalità” 
Visti i D.P.R. n.249 del 24/6/1998, D.P.R. n.235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo 
Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” e Nota Circolare  del 
31/7/2008 
Visto il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 “ Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale 
per la prevenzione del bullismo” 
Visto il D.M. n.30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 
telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazioni di sanzioni 
disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti” 

si stipula con la famiglia dell’alunno il seguente Patto Educativo di corresponsabilità, 
con il quale 

 La scuola si 
impegna a… 

La famiglia si 
impegna a… 

Lo studente si 
impegna a… 

OFFERTA 
FORMATIVA 

Realizzare percorsi di 
educazione, 
formazione e 
istruzione mirati allo 
sviluppo integrale della 
persona e adeguati alle 
caratteristiche 
specifiche dei soggetti 
coinvolti, alla 
domanda delle 
famiglie e alle esigenze 
del contesto socio-
culturale ed 
economico della realtà 
locale. 

Prendere visione del 
Piano dell’Offerta 
Formativa discuterlo 
con i propri figli 
assumendosi la 
responsabilità di 
quanto espresso. 

Leggere e discutere il 
Piano dell’Offerta 
Formativa con i 
genitori e con gli 
insegnanti individuati 
all’interno di ogni 
Consiglio di Classe. 

RELAZIONALITÀ 

Creare un clima 
sereno, coltivando 
l’ascolto rispettoso, la 
collaborazione, la 
solidarietà, lo spirito 
critico, valori sociali 
funzionali sia alla 
propria crescita che 
alla convivenza civile.  
 

Condividere con gli 
insegnanti linee 
educative comuni, 
consentendo alla 
scuola di dare 
continuità alla propria 
azione educativa. 

Mantenere 
costantemente un 
atteggiamento positivo 
e un comportamento 
corretto, rispettando 
l’ambiente scolastico 
inteso come insieme di 
persone, oggetti e 
situazioni in conformità 
a quanto indicato nel 
Regolamento d’Istituto 
aggiornato al D.P.R.235 
del 21.11.07. 

PARTECIPAZIONE 

Coinvolgere nel 
processo educativo 
famiglie e studenti 
negli ambiti e secondo 
le modalità previsti dal 
P.O.F., al fine di 
chiamarli ad 

Collaborare 
attivamente per mezzo 
degli strumenti messi a 
disposizione 
dall’istituzione 
scolastica, 
informandosi 

Frequentare 
regolarmente i corsi e 
assolvere assiduamente 
agli impegni di studio a 
casa e a scuola, favorire 
in modo positivo lo 
svolgimento dell’attività 



un’assunzione di 
responsabilità rispetto 
a quanto espresso nel 
presente Patto. 

costantemente del 
percorso didattico-
educativo dei propri 
figli (colloqui 
individuali e udienze 
generali, distribuzione 
dei documenti di 
valutazione 
quadrimestrale e del 
consiglio orientativo, 
assemblee di classe, 
consigli di classe e 
d’Istituto). 

didattica e formativa, 
garantendo 
costantemente la 
propria attenzione e 
partecipazione alla vita 
di classe. 

INTERVENTI 
EDUCATIVI 

Comunicare 
puntualmente con le 
famiglie, informandole 
riguardo all’andamento 
didattico-disciplinare 
degli studenti, 
garantendo la massima 
trasparenza. Far 
rispettare il 
regolamento d’Istituto 
prendendo adeguati 
provvedimenti 
disciplinari in caso di 
infrazioni. 

Prendere visione di 
tutte le comunicazioni 
provenienti dalla 
scuola firmandole se 
richiesto. 
Discutere con i propri 
figli di eventuali 
decisioni e 
provvedimenti 
disciplinari, 
stimolando una 
riflessione sugli 
episodi di conflitto e 
criticità. 

Riferire in famiglia le 
comunicazioni 
provenienti dalla scuola 
e dagli insegnanti. 
Favorire rapporti sereni 
e rispettosi nei 
confronti dei compagni 
e di tutto il personale 
scolastico. 

 


