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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

(DPR 21 novembre 2007, n. 235, art. 3)

La scuola è l’ambiente educativo e di apprendimento in cui si promuove la formazione di ogni 
alunno attraverso l’interazione sociale in un contesto relazionale positivo. La condivisione delle 
regole del vivere e del convivere può avvenire solo con una efficace e fattiva collaborazione con la 
famiglia. “La scuola, pertanto, perseguirà costantemente 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”.

Il “patto” vuol essere dunque uno strumento attraverso il quale declinare i reciproci rapporti, i diritti 
e i doveri che intercorrono tra la scuola e la famiglia.

Il patto educativo di corresponsabilità impegna

la scuola a:

- utilizzare modalità comunicative scuola/famiglia improntate alla chiarezza (cartelli 

informativi, comunicazioni scritte tramite diario, tagliandi di ricevuta delle circolari);

- utilizzare modalità comunicative adulto/bambino improntate al rispetto, al confronto ed al 

dialogo costruttivo (rinforzo dell’autostima, disponibilità all’ascolto, valorizzazione dei progressi 
fatti);

- illustrare con chiarezza e perseguire con coerenza l’offerta didattico-educativa (P.O.F, scelte 

curricolari, principi educativi e valori);

- pianificare, per quanto possibile, da parte dei docenti le attività di verifica e l’assegnazione 

dei compiti a casa, comunque necessari per consolidare gli apprendimenti;

- operare nel lavoro quotidiano con coerenza e costanza, per trasmettere ad alunni e genitori 

l’etica della responsabilità.



la famiglia a:

- riconoscere la figura del docente come collaboratore nel processo di crescita e formazione 

del proprio figlio (partecipazione agli incontri periodici scuola-famiglia, disponibilità al colloquio e 
al confronto anche in relazione a possibili problematiche dei figli);

- manifestare fiducia e rispetto della professionalità docente e del suo operato (accettando 

consigli ed interventi educativi, continuando in famiglia la richiesta delle regole concordate);

- essere garante del rispetto, da parte dei propri figli, dei doveri stabiliti nella parte IV (art 4.1) 

del “Regolamento alunni”;

- rispettare l’orario d’entrata e d’ uscita (evitando che i propri figli arrivino in ritardo alle 

lezioni o che rimangano nell’edificio scolastico oltre l’orario stabilito);

- garantire una frequenza regolare alle lezioni e una puntuale giustificazione di eventuali 

assenze;

- controllare quotidianamente il materiale scolastico richiesto ed il diario, prendendo visione 

delle comunicazioni scuola famiglia e firmando quando richiesto;

- informarsi, attraverso un contatto frequente con i docenti, che l’alunno rispetti le regole 

dell’organizzazione e dell’ambiente scolastici, che partecipi attivamente e responsabilmente alla 
vita della scuola e curi l’esecuzione dei compiti;

- intervenire con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a 

carico di persone, arredi, materiale didattico anche con il recupero ed il risarcimento del danno.

Le parti consapevoli dell’importanza di quanto sopra, si impegnano a rispettarne tutti i punti.

Per l’alunno __________________________ nato a _____________ il ____________

Classe ______________________________ Plesso___________________________

I genitori (o chi ne fa le veci)________________________________________________________

Per l’Istituto Comprensivo “Via Adua”

Il Dirigente Scolastico  ____________________________________________

Seveso  ______/_____/_______
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