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Patto di corresponsabilità educativa 
(Art. 3 DPR 235/2007) 

 

Il Patto di corresponsabilità è un documento attraverso cui si esplicita il rapporto educativo tra scuola 

e famiglia,  sottoscritto quindi da docenti, genitori e alunni attraverso la consapevole e piena 

assunzione delle rispettive responsabilità. La condivisione ed il rispetto delle regole, sia del vivere sia 

del “convivere”, costituisce l’immancabile base fondamentale per la costruzione di  un rapporto di 

fiducia reciproca, nonché  di riconoscimento comune di alcuni valori, allo scopo di  realizzare gli 

obiettivi che la scuola si è posta: 1) guidare gli allievi nel processo di crescita culturale e personale, per 

formare cittadini capaci e corretti, futuri artefici della società del domani; 2) orientare l’alunno/figlio 

alla piena  realizzazione di sé, nel rispetto dell’altro; 3) prevenire il disagio e promuovere, attraverso 

passi concreti, la formazione globale della personalità nei suoi vari aspetti 

per far vivere l’esperienza scolastica quale  ambiente di reale applicazione di diritti e doveri. 

La sottoscrizione del Patto ne implica il rispetto e vincola le parti alla sua osservanza. 

         

DIRITTI DEGLI STUDENTI 

 Essere rispettati come persona dai compagni e dagli adulti indipendentemente 

dall’appartenenza sociale, etnica e religiosa. 

 Esprimere le proprie opinioni. 

 Essere seguiti nel lavoro scolastico, rispettando i tempi e i ritmi personali. 

 Trascorrere il tempo scolastico in ambienti sani, puliti e sicuri. 

DOVERI DEGLI STUDENTI 

 Avere un comportamento rispettoso nei confronti degli adulti e dei coetanei. 

 Inserirsi in modo attivo e consapevole nella vita della scuola assumendosi le proprie 

responsabilità. 

 Rispettare le norme di comportamento stabilite dal Regolamento di Istituto. 

 Rispettare gli ambienti e gli arredi scolastici, mantenendo pulito e in ordine ogni spazio usato. 

 Rispettare le regole della scuola: frequenza regolare, puntualità, cura del materiale 

occorrente, svolgimento dei compiti assegnati. 

DIRITTI DELLA FAMIGLIA 

 Essere adeguatamente informati sull’andamento didattico e disciplinare dei propri figli e 

sull’organizzazione scolastica. 

 Avere incontri con gli insegnanti nei tempi programmati, ufficiali e su appuntamento. 

 Esprimere il proprio parere sulla scuola e avanzare eventuali proposte nel rispetto delle 

competenze degli Organi Collegiali. 
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DOVERI DELLA FAMIGLIA 

 Partecipare ai momenti di incontro e confronto con la scuola: consigli di classe, assemblee, 

riunioni e colloqui. 

 Informare i docenti di classe in caso di problemi che possano incidere sulla situazione scolastica 

del figlio. 

 Segnalare  ai docenti di classe “situazioni critiche”. 

 Cooperare con la scuola per educare al rispetto delle culture e tradizioni diverse dalla propria. 

 Sostenere il figlio nel suo processo di apprendimento e formazione. 

 Assicurare la frequenza regolare e la puntualità del figlio alle lezioni. 

 Giustificare sempre le assenze e i ritardi del figlio utilizzando l’apposito libretto. 

 Firmare regolarmente comunicazioni e valutazioni scritte consegnate allo studente. 

 Controllare quotidianamente il contenuto degli zaini per prevenire l’introduzione di materiale 

improprio a scuola. 

 Abituare ad un equilibrato rapporto con il cibo e al rispetto delle buone maniere a tavola. 

 Far rispettare le norme igieniche e adeguare l’abbigliamento del figlio all’ambiente scolastico. 

 Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto. 

DIRITTI DEGLI INSEGNANTI 

 Esprimere liberamente le proprie opinioni nel rispetto delle Istituzioni, delle famiglie, dei 

colleghi e degli altri operatori scolastici. 

 Scegliere metodi, strategie e interventi formativi e didattici al fine di migliorare la 

motivazione allo studio e il rendimento scolastico. 

 Essere rispettati nella dignità professionale. 

DOVERI DEGLI INSEGNANTI 

 Definire la programmazione e presentarla in ogni sua parte. 

 Concordare con gli alunni le regole della convivenza civile in modo da favorirne la condivisione e 

l’interiorizzazione per il rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. 

 Attuare strategie e interventi educativi e didattici coerenti e funzionali al raggiungimento 

delle competenze previste. 

 Favorire la motivazione ad imparare. 

 Creare un clima di fiducia e serenità, attraverso la collaborazione e il dialogo con  alunni e 

famiglie.  

 Verificare con criteri espliciti l’acquisizione di capacità, competenze e comportamenti nel 

percorso di apprendimento. 

 Informare periodicamente la famiglia sulla situazione scolastica. 

 Accompagnare e orientare l’alunno nei passaggi del percorso scolastico. 

 Contattare e ascoltare la famiglia in caso di problemi, al fine di poter intervenire insieme 

all’insorgere delle difficoltà. 

 Vigilare sulla sicurezza degli alunni. 

 Controllare la frequenza delle lezioni portando all’attenzione delle famiglie eventuali 

comportamenti difformi. 

 Promuovere un’adeguata educazione alimentare invitando gli studenti ad assaggiare i diversi 

alimenti proposti. 

 

Dirigente/Docente delegato   Genitore                        Alunno/ Classe/ Plesso 

 

 ____________________                    _______________             _________________________ 

   Monza, ________________                                                                                         _______________________________ 


