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PATTO EDUCATIVO E DI CORRESPONSABILITÁ 

 

PREMESSA 

La nostra Costituzione assegna alla famiglia e alla scuola la responsabilità di educare e di istruire 

i giovani. Gli artt. 30, 33 e 34 della Costituzione sanciscono: 

 “È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli…”  

 “…La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole…” 

 “La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è 

obbligatoria e gratuita…” 

Nel tempo  il dettato costituzionale ha avuto varie interpretazioni, a livello normativo e a livello 

attuativo e le innovazioni introdotte nella scuola hanno fatto progressivamente evolvere 

l’interpretazione del rapporto scuola/famiglia nella direzione di una relazione via via sempre più 

interattiva, pregnante, trasformandosi da mera partecipazione agli organi collegiali ad autentica 

cooperazione alla progettualità e ai processi formativi. Un valore va postulato, ma diventa tale 

soltanto se illumina l’agire, indirizzandolo verso risultati ad esso coerenti. 

Nella promozione e realizzazione della corresponsabilità educativa, va considerato il lavoro 

sinergico con le famiglie e con gli studenti  volto ad un miglior uso delle opportunità e degli 

strumenti già disponibili 

nelle scuole. 

 La corresponsabilità educativa va condivisa  nelle scelte delle attività formative e più in 

generale dell’intero percorso educativo degli alunni. La partecipazione della famiglia al processo 

di insegnamento e apprendimento  delle famiglie è un dato acquisito, riconosciuto dalle politiche 

scolastiche ed entrato nell’apparato concettuale della cultura delle scuole. 

Gli insegnanti e i genitori, nonostante la diversità dei ruoli e la separazione dei contesti di azione, 

condividono sia i destinatari del loro agire, i figli/alunni, sia le finalità dell’agire stesso, ovvero 

l’educazione e l’istruzione in cui scuola e famiglia operano insieme per un progetto educativo 

comune. 

Necessario nella crescita formativa degli alunni è  il rispetto dei ruoli, delle competenze, dei 

compiti e delle libertà di ciascuna delle figure coinvolte nel percorso educativo. Nell’esercizio 
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della corresponsabilità ciò che fa accrescere l’efficacia dell’intervento formativo è lo scambio 

comunicativo e il lavoro cooperativo. 

Le famiglie potranno esercitare il loro ruolo propositivo ed esprimere le loro istanze, 

contribuendo significativamente e attivamente alla definizione dell’autonomia didattica e 

culturale della scuola. 

In questa prospettiva metodologica dell’agire scolastico, la progettazione educativa può 

concretamente definirsi “partecipata” in quanto i soggetti che cooperano alla sua realizzazione 

sono coinvolti fin dalla fase iniziale, quando si getta la trama e l’ordito su cui tessere le sequenze 

dell’itinerario scolastico. 

 

E’ opportuno, quindi, consolidare e diffondere ulteriormente politiche di governance che 

agevolino il passaggio dalla programmazione pianificata alla progettazione partecipata, 

dall’informazione alla consultazione, dalle responsabilità istituzionali alle responsabilità 

condivise. 

Questa innovazione del sistema di gestione della scuola fa leva sulla partecipazione attiva di 

studenti, genitori, docenti e personale ATA chiamati a confrontarsi, sia pure con ruoli differenti, 

sugli obiettivi strategici dei percorsi formativi, sui problemi e sulle possibili soluzioni, al fine di 

condividere la responsabilità del benessere dei giovani. 

 

 

Patto di Corresponsabilità Educativa (DPR 24 giugno 1998, n. 249, modificato dal DPR n. 

235 del 21 novembre 2007-art. 5-bis) 

Il Patto di Corresponsabilità Educativa, sottoscritto dai genitori affidatari e dal Dirigente 

Scolastico, rafforza il rapporto scuola/famiglia in quanto nasce da una comune assunzione di 

responsabilità e impegna entrambe le componenti a condividerne i contenuti e a rispettarne gli 

impegni. 

Il Patto, dunque, rappresenta il quadro delle linee guida della gestione della scuola, 

democraticamente espresse dai protagonisti delle singole istituzione scolastiche, a livello 

territoriale. 

Al fine di consentire all’istituzione scolastica di realizzare con successo le finalità educative e 

formative, cui è istituzionalmente preposta, ciascun soggetto è tenuto ad adempiere 

correttamente ai doveri che l’ordinamento gli attribuisce. 

L’osservanza dei doveri compete anche al personale docente, non solo per quanto concerne gli 

adempimenti normativi, ma anche per quanto dettato dalla deontologia professionale. 



 

La condivisione degli obiettivi, il rispetto dei ruoli, le procedure di decisione e l'assunzione di 

responsabilità, nonché la qualità delle relazioni docenti/ genitori, docenti/docenti, 

docenti/studenti rappresentano fattori di qualità della scuola. La normativa disciplina l’atto della 

sottoscrizione (art. 5 bis comma 1) disponendo che debba avvenire, da parte dei genitori e degli 

studenti, “contestualmente all’iscrizione all’istituzione scolastica”. 

Nel favorire rapporti sempre più sinergici tra scuola e famiglia, va tenuta in debita 

considerazione l’apertura al dialogo con i genitori separati, affidatari e non, e la considerazione 

del diritto di questi ultimi a essere informati e coinvolti nei processi educativi che interessano i 

loro figli, come premessa necessaria alla valorizzazione della bigenitorialità. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PATTO EDUCATIVO E DI CORRESPONSABILITÁ 

L’ITE SCARPELLINI FOLIGNO 

Visto il D.M. n.5843/A3 del 16 ottobre 2006 Linee d’indirizzo sulla cittadinanza democratica e 

legalità 

Visto il DPR n.249 del 24 giugno 1998 Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli 

studenti della scuola secondaria e modifiche in seguito al D.P.R 21 Novembre 2007, n. 235 

pubblicato sulla GU n. 293 del 18-12-2007, testo in vigore dal 2-1-2008. 

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, 

Visto il regolamento d’Istituto dell’ITE “F. Scarpellini” adottato con delibera del Consigli 

d’istituto n°50 del 21/12 /2017 

 

Considerato che la scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di 

ogni studente, la sua interazione, la sua crescita civile.  

Considerato che l’interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una produttiva 

collaborazione con la famiglia; pertanto la scuola persegue l’obiettivo di costruire una alleanza 

educativa con i genitori, mediante relazioni costanti nel rispetto dei reciproci ruoli.  

A tal fine questo Istituto, in ottemperanza a quanto disposto dallo Statuto delle studentesse e 

degli studenti, 

 

PROPONE 

 

Il seguente Patto Educativo di corresponsabilità  

finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione 

scolastica autonoma, famiglie e studenti. 

Il rispetto di tale patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di 

fiducia reciproca, per potenziare le finalità dell’Offerta Formativa e per guidare gli studenti al 

successivo scolastico. 

 

I docenti si impegnano a: 

- Creare un clima di serenità e di cooperazione con i genitori 

- Promuovere con ogni singolo alunno un rapporto di fiducia aperto al dialogo e alla 

collaborazione 

- Incoraggiare il progresso nell’apprendimento e l’autostima degli studenti 

-Educare al rispetto di sé e degli altri, cercando di prevenire qualsiasi forma di pregiudizio e di 

emarginazione ed episodi di bullismo 

-Favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità 

-Attivare percorsi di studio che garantiscano il rispetto della normativa vigente, la prevenzione 

del disagio e della dispersioni 

-Realizzare i curricoli disciplinare, le scelte organizzative e le metodologie didattiche elaborate 

nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, rivedibile annualmente 

-Programmare l’attività didattica tenendo conto dei carichi di lavoro 

-Pianificare il proprio lavoro in modo da prevedere anche attività di recupero e sostegno anche 

individualizzate 

-Comunicare alle famiglie l’andamento didattico e disciplinare degli studenti allo scopo di 

ricercare ogni possibile sinergia 

-Esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche orali, scritte e di laboratorio 

- Comunicare a studenti e genitori i risultati delle verifiche scritte, orali e di laboratorio con 

trasparenza e tempestività 



 

-Effettuare un adeguato numero di verifiche tale da poter formulare un giudizio rispondente, nel 

suo complesso, al reale grado di preparazione dello studente 

-Correggere e consegnare i compiti entro quindici giorni dalla esecuzione e, in ogni caso, prima 

della prova successiva 

-Collaborare con Enti, Associazioni culturali/sportive e di volontariato 

-Essere puntuali alle lezioni, precisi nelle consegne di programmazioni, verbali e negli 

adempimenti previsti dalla scuola 

-Non usare in classe il cellulare 

-Sorvegliare gli studenti in classe e nell’intervallo e a non abbandonarla senza averne dato avviso 

al Dirigente Scolastico o ad un suo Collaboratore 

- Collaborare, nell’interesse degli studenti, con i colleghi della stessa disciplina, con i colleghi 

del consiglio di classe e con l’intero corpo docente e non docente 

- Osservare e far osservare le norme dettate dal Regolamento di Istituto 

 

Gli studenti si impegnano a: 

- Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto 

- Conoscere l’Offerta Formativa presentata dagli insegnanti 

- Favorire la comunicazione scuola/famiglia 

- Rispettare gli orari di inizio e fine delle lezioni 

- Frequentare con regolarità ogni attività didattica 

- Seguire con attenzione le attività didattiche ed intervenire in modo pertinente, contribuendo ad 

arricchire le lezioni con le proprie conoscenze ed esperienze 

- Partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo 

- Assolvere assiduamente agli impegni di studio 

- Sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti 

- Lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente 

- Chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità ed uno per volta 

- Spegnere i cellulari e gli altri dispositivi elettronici o audiovisivi durante le ore di lezione se 

non autorizzati dal docente per fini didattici 

- Rispettare le diversità personali, culturali e religiose dei componenti la comunità scolastica 

- Assumere un comportamento corretto con i membri della comunità scolastica nel rispetto dei 

singoli ruoli 

- Usare un linguaggio consono all’ambiente scolastico 

- Mantenere in ambito scolastico e in ogni sede di attività un comportamento e un abbigliamento 

decorosi e rispettosi del luogo educativo in cui si trovano 

- Rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola 

- Non provocare danni a cose, persone, suppellettili e, in genere, al patrimonio della scuola 

- Osservare le norme di sicurezza dettate dl Regolamento di Istituto 

 

I genitori si impegnano a: 

- Conoscere l’Offerta formativa della scuola 

- Conoscere e rispettare la carta dei servizi ed il Regolamento di Istituto 

- Instaurare un dialogo costruttivo con tutto il personale della scuola 

- Rispettare la libertà di insegnamento dei docenti e la loro competenza valutativa 

- Informarsi su impegni, scadenze ed iniziative scolastiche, controllando quotidianamente le 

comunicazioni scuola-famiglia e partecipando alle riunioni programmate 

- Giustificare puntualmente le assenze di figli e limitare le entrate posticipate e/o le uscite 

anticipate in casi eccezionali e comunque nei limiti ammessi 

-Controllare le giustificazioni di assenze e/o ritardi e/o permessi del figlio maggiorenne, 

contattando la scuola per eventuali confronti 

-Controllare che il proprio figlio rispetti le regole della scuola, frequenti con regolarità, partecipi 

attivamente alle attività scolastiche, svolga regolarmente i compiti assegnati 



 

-prendere visione  delle schede valutative e tenersi informati sull’andamento didattico e 

disciplinare del proprio figlio nei giorni di ricevimento dei docenti 

- Essere disponibili ad assicurare la frequenza ai corsi di recupero e/o di potenziamento 

- Essere reperibili in caso di urgenza di qualsiasi natura 

- Rivolgersi ai docenti e/o al Dirigente scolastico in presenza di problemi didattici e/o personali 

- Informare la scuola di eventuali problematiche che possano ripercuotersi sull’andamento 

scolastico del proprio figlio 

- Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Consiglio di classe nei casi di scarso profitto e/o 

di indisciplina del proprio figlio 

- Essere rigorosi con il proprio figlio in caso di applicazione di sanzioni disciplinari che 

richiedono, per la loro esecuzione, il supporto della famiglia 

- Invitare il proprio figlio a non far uso in classe di cellulari ed altri dispositivi elettronici o 

audiovisivi se non per motivi didattici autorizzati preventivamente dal docente  

- Risarcire i danni causati con dolo o colpa grave del proprio figlio 

- Osservare le norme di sicurezza dettate dal Regolamento di Istituto 

 

Il personale non docente si impegna a: 

- Conoscere l’Offerta Formativa della scuola e collaborare per realizzarla nell’ambito del proprio 

ruolo 

- Conoscere e rispettare la carta dei servizi ed il Regolamento di Istituto 

- Essere puntuale e svolgere con precisione i propri compiti 

- Garantire il necessario supporto alle attività didattiche con puntualità e diligenza 

- Segnalare al Dirigente Scolastico ed ai docenti eventuali problemi rilevati 

- Osservare le norme di Sicurezza dettate dal Regolamento di Istituto 

 

Il Dirigente Scolastico si impegna a: 

- Garantire e favorire l’attuazione della Offerta formativa, ponendo studenti, genitori, docenti e 

personale non docente nella condizione di esprimere positivamente il loro ruolo 

- Garantire ad ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie 

competenze e potenzialità 

- Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione ed il rispetto tra le diverse componenti della 

comunità scolastica 

- Cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui opera la scuola per 

ricercare risposte adeguate 

- Far rispettare il Regolamento di Istituto e le norme di sicurezza ivi dettate 

 

Il genitore e lo studente, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una 

corretta 

convivenza civile, sottoscrivono, unitamente al Dirigente Scolastico, il presente Patto educativo 

di 

corresponsabilità, condividendone gli obiettivi ed assumendosi gli impegni. 

Il presente Patto educativo di corresponsabilità è parte integrante del Regolamento di Istituto. 

 

Foligno, ……………… 

 

Il Dirigente Scolastico   I Genitori                                                  L’alunno 

 
 


