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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

SCUOLA-ALUNNO-FAMIGLIA 
Anno Scolastico 20..../20.... 

 

Alunno.................................................................Classe........................................................................ 

 

Premessa 

La scuola è l'ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni alunno, la sua 

interazione sociale, la sua crescita civile. L'interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una 

fattiva collaborazione con la famiglia; pertanto la scuola persegue l'obiettivo di costruire un'alleanza 

educativa con i genitori. Non si tratta di rapporti da stringere solo in momenti critici, ma di relazioni 

costanti che riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino vicendevolmente nelle comuni finalità 

educative. 

Cos'é  

Il Patto "è finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra 

istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie" (DPR 235/2007). 

Esso sottolinea la necessità di una forte alleanza educativa tra le due istituzioni, intesa come 

profonda condivisione dei valori che sostanziano la convivenza civile e democratica. 

Costituisce un accordo firmato tra più parti e crea un rapporto tra contraenti, stabilendo una 

corresponsabilità tra le parti, coinvolgendo scuola, alunni, genitori. 

È utile perché dà informazioni chiare su quanto viene richiesto e offerto agli alunni e alle famiglie 

coinvolgendo scuola e famiglia nell'adozione corresponsabile di interventi educativi a scuola e a 

casa precisando ciò che è di competenza della scuola e della famiglia e ciò che è possibile e utile 

fare insieme. 

 

La scuola si impegna a: 

• Applicare il POF e il Regolamento interno, ponendo alunni, genitori, docenti e personale 

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

• Riconoscere la funzione educativa della famiglia ed instaurare un dialogo costruttivo con i 

genitori basato sulla fiducia reciproca; 

• Creare un ambiente educativo adeguato a favorire lo sviluppo delle capacità cognitive e 

relazionali; 

• Promuovere il processo di formazione di ciascuno; 

• Facilitare le motivazioni all'apprendimento, tenendo conto dei livelli e delle capacità 

individuali; 

• Rendere l'alunno consapevole degli obiettivi e dei percorsi operativi; 

• Educare all'accettazione dell'altro e promuovere comportamenti solidali; 

• Rimuovere ogni barriera che possa costituire discriminazione di sesso, religione, culturale e 

socio-economica; 

• Guidare l'alunno nell'acquisizione della conoscenza di sé, per permettergli di realizzare 

scelte responsabili e stimolare il senso critico. 
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L'alunno si impegna a: 

• Prendere visione del Regolamento interno; 

• Frequentare regolarmente le lezioni, limitando assenze, entrate posticipate ed uscite 

anticipate, ai casi di effettiva necessità; 

• Studiare con serietà ed eseguire puntualmente i compiti assegnati, sia a scuola che a casa; 

• Portare sempre tutto il materiale occorrente; 

• Partecipare attivamente alle lezioni e aggiornarsi, in caso di assenza, sui compiti assegnati; 

• Rispettare le regole della vita scolastica, le persone, gli ambienti e le attrezzature; 

• Indossare abbigliamento adeguato all'ambiente scolastico; 

• Utilizzare un linguaggio consono e rispettoso nei confronti di tutti; 

• Comportarsi in modo corretto ed adeguato alle diverse situazioni; 

• Rispettare la diversità in tutte le sue manifestazioni; 

• Assumere le proprie responsabilità, riconoscere le proprie attitudini e considerare l'errore 

come occasione di miglioramento. 

 

La famiglia si impegna a: 

• Prendere visione del POF e del Regolamento interno; 

• Riconoscere la funzione formativa della scuola e dare ad essa la precedenza rispetto agli 

impegni extrascolastici; 

• Garantire la frequenza regolare alle lezioni, il rispetto dell'orario di entrata e di uscita; 

giustificare sempre le assenze e i ritardi; 

• Dialogare in modo costruttivo con i docenti, seguendo con continuità l'andamento scolastico 

del proprio figlio; 

• Partecipare agli incontri previsti e a quelli organizzati dalla scuola anche a fini 

informativi/formativi; 

• Controllare quotidianamente il materiale scolastico necessario e l'abbigliamento; 

• Collaborare affinché a casa l'alunno trovi atteggiamenti coerenti con quanto proposto dalla 

scuola; 

• Collaborare per potenziare nell'alunno la coscienza delle proprie risorse e dei propri limiti, 

tenendo conto anche del valore formativo dell'errore; 

• Assumersi la piena responsabilità di eventuali danni materiali arrecati dal proprio figlio; 

• Impegnarsi a far rispettare la normativa in materia di uso del telefono cellulare e strumenti 

informatici a scuola e assumersi la responsabilità relativa ad oggetti di valore e denaro 

portati a scuola. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

L'ALUNNO_______________________________________________________________ 

 

I GENITORI_______________________________________________________________ 

                      

                      _______________________________________________________________ 
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