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Patto educativo di corresponsabilità (DPR 235/2007) 

Il patto educativo di corresponsabilità è l’espressione di un impegno condiviso da famiglia e scuola per accompagnare i 

ragazzi nel loro percorso di formazione. La definizione di regole rappresenta il primo passo per stabilire una positiva 

comunicazione. In questo modo la disciplina non è subita. Il rispetto delle regole, infatti, stimola la corresponsabilità e 

forma la coscienza democratica. L’importanza delle regole e della coerenza con la quale devono essere applicate è un 

punto alto della democrazia scolastica. Le regole sono strumenti per veicolare valori. Non è possibile educare senza di 

essi e senza un continuo allenamento al loro rispetto. La fermezza delle regole e delle sanzioni concordate permette agli 

alunni di costruirsi modelli chiari di comportamento.  

 

La scuola si impegna a 
• fornire una formazione culturale e professionale qualificata aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto 

dell’identità di ciascuno studente; 

• offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio didattico di qualità 

in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione di ciascuno studente, nel rispetto dei suoi 

ritmi e tempi di apprendimento; 

• offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire il successo 

formativo e combattere la dispersione scolastica oltre a promuovere il merito e incentivare le situazioni di 

eccellenza; 

• favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili; promuovere iniziative di accoglienza e 

integrazione degli studenti stranieri, tutelandone la lingua e la cultura, anche attraverso la realizzazione di 

iniziative interculturali; stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere a alla tutela della salute degli 

studenti; 

• garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un costante rapporto 

con le famiglie. 
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La famiglia si impegna a 
• valorizzare e rispettare l’istituzione scolastica, nel rispetto delle scelte educative condivise e delle scelte 

didattiche dei docenti, instaurando un positivo clima di dialogo e collaborazione; 

• supportare il proprio figlio nel percorso formativo;  

• controllare e firmare tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola; 

• far rispettare gli orari scolastici, soprattutto l’inizio delle lezioni, onde evitare da parte degli alunni ritardi 

immotivati e continuativi; 

• comunicare prontamente agli insegnanti gli eventuali episodi di disagio  che coinvolgono il figlio/a per cercare 

insieme una mediazione/soluzione; 

• a fronte di eventuali decisioni e/o provvedimenti disciplinari, stimolare nei figli una riflessione sugli episodi di 

conflitto e di criticità. 

 

L’alunno si impegna a 
• prendere coscienza dei propri diritti-doveri rispettando la scuola intesa come insieme di persone, ambienti e 

attrezzature; 

• rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per il raggiungimento del proprio curricolo, 

impegnandosi in modo responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti; 

• accettare, rispettare e aiutare gli altri, cercando di comprendere le ragioni dei comportamenti altrui e 

impegnandosi ad assumersi la responsabilità dei propri. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Gianpaolo Bovio 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 


