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PATTO EDUCATIVO  

DI CORRESPONSABILITA’ 
 
Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 21 novembre 2007, 
modificando il regolamento dello Statuto degli studenti e delle studentesse 
(DPR 249/1998), ha introdotto (art. 5 bis), all’atto della richiesta d’ingresso 
nella nuova scuola, l’ obbligo di sottoscrizione di un “PATTO EDUCATIVO DI 
CORRESPONSABILITA’ finalizzato a definire in maniera dettagliata e 
condivisa diritti e doveri nel rapporto tra l’istituzione scolastica autonoma, gli 
studenti e le loro famiglie”. 
Pertanto, all’atto dell’iscrizione  l’Istituzione scolastica si obbliga a porre in 
essere tutte le iniziative idonee a portare a conoscenza gli allievi e le loro 
famiglie dello Statuto sopra citato, nonché del Piano dell’Offerta Formativa 
(d’ora in poi POF), del Regolamento d’Istituto e del Patto Educativo di 
Corresponsabilità, come previsto dal vigente ordinamento. Si ricorda che il 
POF è lo strumento dell’autonomia scolastica che costituisce la condizione 
giuridica, organizzativa e professionale attraverso la quale si esplica il 
rapporto tra l’Istituzione pubblica e tutti i soggetti che operano nell’ambito di 
un dato territorio. 
 

Ciò premesso 

tra il genitore/tutore dell’allievo e il Dirigente Scolastico 

si addiviene al seguente Patto Educativo di Corresp onsabilità 

 
La SCUOLA s’ impegna 
 

- a promuovere nell’allievo lo sviluppo dei saperi e delle competenze 
chiave ( nel campo dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, 
storico-sociale), al fine d’incentivare il processo di apprendimento 
permanente. 

- a creare  le condizioni perché l’allievo possa vivere tranquillamente in 
un ambiente accogliente e sereno, favorendo l’integrazione delle 
situazioni di disagio e sostenendo la lotta ad ogni forma di pregiudizio 
ed emarginazione; 

- a realizzare quanto previsto nel POF e a procedere alle attività di 
verifica e di valutazione in modo congruo con quanto programmato, 
motivando metodologie e risultati; 



- a trovare forme sempre più stringenti di collaborazione scuola- famiglia; 
- a promuovere uno stile di vita sano. 

 
LA FAMIGLIA s’impegna 
 

- a far rispettare l’orario d’ingresso e il regolamento d’istituto ai propri figli, 
nonché a far tenere all’allievo un comportamento coerente con 
l’Istituzione che lo ospita; 

- a verificare attraverso un costante contatto con la scuola il tipo di 
impegno profuso nello studio individuale, controllando costantemente le 
comunicazioni scuola-famiglia nonché il libretto personale delle 
assenze; 

- ad instaurare un corretto dialogo con i docenti, riconoscendone la 
competenza valutativa e il loro diritto costituzionale alla libertà 
d’insegnamento; 

- ad intervenire con coscienza e responsabilità per i danni causati dai 
propri figli a rovina di persone, suppellettili e materiale didattico, con il 
recupero e il risarcimento del danno. 

 
LO STUDENTE s’impegna 
 

- al rispetto del personale scolastico, dei propri compagni, dell’arredo 
scolastico e delle sue strutture; 

- al rispetto delle regole di civile convivenza (gesti, linguaggio e 
abbigliamento decoroso) e delle norme relative al  divieto di utilizzo di 
cellulari e lettori multimediali in ambiente scolastico; 

- a rispettare orari, tempi di studio e consegna degli elaborati proposti dal 
docente per l’impegno casalingo, verifiche individuali, leggi e 
regolamenti d’Istituto; 

- a partecipare attivamente e criticamente alle attività didattiche al fine di 
migliorare la qualità della crescita per prevenire insuccessi e devianze. 

 
     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     (Dott. Salvatore Di Costanzo) 

       
 
       IL  GENITORE 
 
        ___________________ 

         
          LO STUDENTE 
 
              __________________ 
 


