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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

(Art. 3 D.P.R. 21 Novembre 2007, n. 235) 

Il PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ ha lo scopo di impegnare la comunità 

scolastica, la famiglia e lo studente nella costruzione condivisa di un rapporto 
reciproco di fiducia finalizzato al successo formativo di ciascun alunno. 

Nel Patto si riconoscono reciprocamente diritti e doveri. 

La Comunità scolastica si impegna a: 

 creare un ambiente educativo sereno e rassicurante; 

 promuovere un rapporto di relazione aperto al dialogo e alla collaborazione; 
 incoraggiare e gratificare il processo di formazione di ciascuno; 
 rispettare le modalità, i tempi, e i ritmi d’apprendimento di ciascuno; 

 far acquisire una graduale consapevolezza nelle proprie capacità per affrontare 
con sicurezza nuovi traguardi formativi; 

 rendere l’alunno consapevole dei propri obiettivi di crescita e dei percorsi 
formativi conseguenti; 

 favorire lo sviluppo della capacità critica per consentire scelte autonome e 

responsabili. 

I genitori si impegnano a: 

 sostenere i propri figli nel lavoro a scuola e a casa; 
 verificare il rispetto degli impegni scolastici e delle regole di comportamento 

condivise; 
 partecipare al dialogo educativo, collaborando e informandosi costantemente 

dell’andamento didattico e disciplinare dei propri figli; 
 intervenire tempestivamente e collaborare nei casi di scarso profitto e/o 

indisciplina; 

 informare i docenti  di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni 
sull’andamento scolastico dello studente; 

 rispondere per eventuali danni causati dai figli a persone o cose durante le 
attività educative e didattiche. 

Lo studente si impegna a: 

 conoscere i propri diritti e doveri; 

 accettare, rispettare, aiutare gli altri senza operare giudizi; 
 rispettare i tempi previsti nelle consegne operative  con un atteggiamento 

puntuale e responsabile; 

 mantenere un contegno corretto e rispettoso nei confronti di tutta la comunità 
scolastica: adulti e coetanei compresi; 

 rispettare cose, ambienti e attrezzature, evitando di provocare danni; 
 mantenere comportamenti adeguati alla sicurezza propria e degli altri. 

Il genitore, o lo studente maggiorenne, con la sottoscrizione del Patto educativo di 
corresponsabilità condividono i contenuti e le finalità a sostegno dell’azione della 

comunità scolastica. 


