
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

SCUOLA SECONDARIA 

(DPR 24 giugno 1998, n. 249, modificato dal DPR n. 235 del 21 novembre 2007 - art. 5 bis). 
Il Patto Educativo di Corresponsabilità costituisce la dichiarazione esplicita dell’operato della 
scuola, coinvolge il Dirigente Scolastico, gli insegnanti, le famiglie e gli studenti e impegna 
tali componenti a realizzare nel nostro Istituto un ambiente di apprendimento e di crescita 
civile.  
Il documento ha l’obiettivo di definire in maniera chiara e condivisa i diritti e i doveri di tutte 
le componenti citate: esso si basa su un dialogo positivo fra i soggetti coinvolti per una 
responsabile crescita qualitativa, tesa a garantire il successo educativo e formativo e a 
prevenire i disagi e gli insuccessi.  
La sottoscrizione e il rispetto del Patto di Corresponsabilità costituiscono le condizioni 
indispensabili per costruire un rapporto di fiducia reciproca solido e proficuo tra scuola e 
famiglia.  

DIRITTI  
Gli ALUNNI hanno diritto: 

- a una formazione culturale qualificata 
- ad essere informati sulle norme che regolano la vita della scuola 
- a una valutazione tempestiva e trasparente 
- a iniziative per il recupero di situazioni di disagio e svantaggio 
- al rispetto dei propri principi culturali e religiosi 
- a vivere in un ambiente salubre e sicuro 
- a esporre le loro ragioni prima di essere sottoposti a provvedimento disciplinare  
- al rispetto e alla tutela della privacy  
 

Le FAMIGLIE hanno diritto: 
- a essere informate sull’offerta formativa della scuola 
- a partecipare alla vita e alle scelte della scuola 
- a conoscere gli obiettivi cognitivi e affettivo-relazionali perseguiti dalla scuola 
- a essere informato sul processo di apprendimento e sul rendimento del proprio figlio  
- ad accedere, con richiesta scritta, a tutti i documenti che riguardano il percorso di 

studio del proprio figlio 
- al rispetto e alla tutela della privacy  

 
DOVERI  
   Gli ALUNNI hanno il dovere di: 
- frequentare regolarmente le attività scolastiche, rispettando gli orari  
- assolvere con puntualità gli impegni di studio 
- partecipare alle lezioni avendo cura di portare tutto il materiale richiesto e necessario  
- favorire la comunicazione scuola-famiglia, facendo firmare puntualmente avvisi, 

annotazioni e valutazioni  
- conoscere e rispettare le norme contenute nei regolamenti vigenti nel nostro Istituto  
- avere un atteggiamento e un comportamento rispettosi verso gli altri  
- favorire, con il proprio atteggiamento, l’inclusione degli alunni in svantaggio osservare 

le disposizioni organizzative e le norme per la sicurezza, attuando comportamenti 
adeguati alla propria e all’altrui salvaguardia  

- avere cura del proprio e altrui materiale, dell’arredo, degli strumenti e degli ambienti 
scolastici e, durante le visite di istruzione, dei mezzi di trasporto e dei luoghi visitati  

- usare abbigliamento e modalità espressive idonee all’ambiente educativo  
- riconoscere le eventuali sanzioni disciplinari come occasione di crescita su cui riflettere  



 
   Le FAMIGLIE hanno il dovere di: 
- prendere visione del Patto Educativo e dei Regolamenti della scuola, condividerli, 

discuterli con i propri figli, assumendosi la responsabilità di quanto sottoscritto 
- responsabilizzare i propri figli verso gli impegni scolastici, i doveri e le norme di vita 

comunitaria stabiliti all'interno del Regolamento d'Istituto  
- collaborare in forma costruttiva con l'azione degli insegnanti  
- partecipare con proposte e pareri alla vita e alle scelte della scuola, anche attraverso gli 

organismi partecipativi e rappresentativi (Consiglio di Istituto, Consigli di classe, 
Comitato genitori)  

- avere a cuore l’autonomia, lo sviluppo armonico della personalità e l’educazione del 
proprio figlio  

- considerare i comportamenti scorretti dei propri figli e le conseguenti sanzioni 
disciplinari come momento di riflessione 

- intervenire, con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal 
figlio a carico di persone, ambienti, arredi e materiale mediante il risarcimento del 
danno 

- impostare un dialogo costruttivo e collaborativo con i docenti e il Dirigente Scolastico, 
instaurando rapporti corretti nel rispetto dei ruoli 

- informare i docenti su eventuali problemi che potrebbero ostacolare il processo di 
apprendimento 

- comunicare tempestivamente alla scuola eventuali patologie che richiedano attenzioni 
particolari 

- partecipare agli incontri organizzati dalla scuola 
- garantire la regolarità della frequenza scolastica e la puntualità del proprio figlio 
- controllare quotidianamente il diario scolastico e firmare puntualmente avvisi, 

annotazioni e valutazioni 
- giustificare puntualmente assenze e ritardi 
- curare igiene e abbigliamento del proprio figlio  

 
  Gli INSEGNANTI hanno il dovere di: 
- presentare, discutere e condividere con gli alunni il Patto Educativo sottoscritto con la 

scuola  
- impostare un dialogo costruttivo con i genitori, instaurando rapporti corretti nel rispetto 

dei ruoli  
- creare un clima educativo di serenità e cooperazione, che favorisca il processo di 

formazione e la crescita responsabile degli studenti, prevenendo situazioni di disagio, di 
pregiudizio e di emarginazione 

- educare al rispetto dell’identità individuale e delle diversità, in particolare quelle etniche, 
linguistiche, culturali e religiose  

- offrire un modello educativo coerente nel rispettare e far rispettare i Regolamenti della 
scuola  

- partecipare a percorsi di aggiornamento e formazione in servizio  
- fornire interventi didattici ed educativi qualificati sviluppando i contenuti disciplinari con 

competenza e professionalità 
- attuare interventi personalizzati cercando di rispettare i tempi e i ritmi di apprendimento 

di ciascuno  
- avviare gli allievi a problematizzare la realtà al fine di svilupparne le competenze  
- favorire processi di autonomia, di autovalutazione e di responsabilità degli alunni  
- far acquisire agli studenti una graduale consapevolezza delle proprie capacità e dei 

propri limiti  
- definire strumenti e modalità utili ad indirizzare l’alunno verso una scelta consapevole e 

adeguata del percorso scolastico (orientamento)  
- garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni 



- verificare periodicamente l’efficacia della propria azione educativa e didattica 
- rispettare la privacy di famiglie e alunni 
- garantire costanti e puntuali rapporti con le famiglie (comunicazioni sul diario, colloqui 

mattutini settimanali, colloqui pomeridiani collegiali, assemblee di classe) 
- garantire la puntualità e la continuità del servizio scolastico 
- assegnare un carico adeguato di compiti  

 
  Il DIRIGENTE SCOLASTICO ha il dovere di:  
- garantire e favorire l’attuazione del Piano dell’Offerta Formativa  
- favorire la valorizzazione delle potenzialità di alunni, genitori, insegnanti e personale 

non docente 
- garantire e favorire il dialogo, la collaborazione ed il rispetto tra le diverse componenti 

della comunità scolastica 
- cogliere le esigenze formative degli alunni e le necessità delle famiglie e del personale 

scolastico e trovare soluzioni adeguate  
- sviluppare il senso di appartenenza all’Istituto Comprensivo  
- far rispettare a insegnanti, famiglie, alunni e personale non docente le norme contenute 

nei Regolamenti della scuola  
- favorire le relazioni scuola-famiglia, garantendo colloqui e assemblee di classe anche 

proposti da insegnanti o famiglie  
- garantire la continuità didattico-educativa tra i diversi ordini scolastici all’interno 

dell’Istituto Comprensivo 
- garantire il passaggio di informazioni con le istituzioni scolastiche esterne all’Istituto 

Comprensivo  
- garantire i rapporti con le istituzioni, gli enti, le associazioni e le agenzie culturali 

esterne presenti sul territorio 
- favorire le progettualità che promuovono salute e che permettono una didattica e 

attività educative inclusive 
 

Per tutto quanto non menzionato nel presente Patto Educativo di Corresponsabilità si rinvia 
ai documenti basilari che ne costituiscono il presupposto ed il fondamento giuridico, 
assieme alle più generali leggi dello Stato. Tali documenti, la cui attenta lettura costituisce 
il primo dovere che i contraenti si impegnano a rispettare, sono:  
- il Regolamento di Istituto 
- il Regolamento di Disciplina 
- lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti 
- il Piano dell’Offerta Formativa 
- la programmazione didattica educativa annuale  


