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PATTO DI CORRESPONSABILITA' 
 

(Art. 3 DPR 235/2007) 

 
Il Patto educativo di corresponsabilità, reso obbligatorio con il D.P.R. n. 235/2007, è entrato in 

vigore il 2 gennaio 2008.  E' uno strumento educativo e formativo che promuove percorsi di crescita 

responsabile. 

              Il Patto di Corresponsabilità è uno strumento di interazione scuola-famiglia, poiché 

coinvolge direttamente insegnanti, alunni e genitori, invitandoli a concordare, responsabilmente, 

modelli di comportamento coerenti con uno stile di vita in cui si assumono e si mantengono 

impegni, rispettando l’ambiente scolastico.  

Il Patto di Corresponsabilità chiede un significativo impegno alle famiglie:  

 quello di osservare con grande attenzione i propri ragazzi rispetto al loro rapporto con la 

scuola, entrando in costante relazione con essa. 

 quello di riconoscere e far rispettare ai propri figli  sia l'autorevolezza dell'Istituzione 

Scolastica in quanto tale, sia il ruolo e la professionalità del corpo docente. 

Le famiglie sono gli interlocutori privilegiati del sistema educativo e sono direttamente 

responsabili delle azioni dei propri figli: infatti hanno l'obbligo (ex art. 2048 c.c.) di impartire al 

figlio/i  un'educazione normalmente idonea, in relazione al suo ambiente, alle sue attitudini ed alla 

sua responsabilità, ad avviarlo ad una corretta vita di relazione e quindi a prevenire un suo 

comportamento illecito, nonché in particolare a correggere quei difetti (come l'imprudenza e la 

leggerezza) che il minore può rivelare in maniera più o meno accentuata. 

Sono, inoltre, chiamati a collaborare per la riuscita di tutte le iniziative attuate dalla scuola e volte 

alla protezione dei giovani rispetto al rischio di comportamenti e stili di vita dannosi per la loro 

salute.      

 Pertanto, la famiglia si deve impegnare a collaborare attivamente per mezzo degli strumenti messi 

a disposizione dall’istituzione scolastica, informandosi costantemente del percorso didattico-

educativo dei propri figli; a prendere visione di tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola, 

discutendo con i figli di eventuali decisioni e provvedimenti disciplinari, stimolando una 

riflessione sugli episodi di conflitto e di criticità. 

Il Piano dell’Offerta Formativa dell'I.T.G. “Devilla”, di cui il Patto di Corresponsabilità è parte 

integrante,  si può realizzare solo attraverso la partecipazione responsabile di tutte le componenti 
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della comunità scolastica. La sua realizzazione dipenderà quindi dall’assunzione di specifici 

impegni da parte di tutti. 

 

I docenti si impegnano a: 

 

 Informare studenti e genitori del proprio intervento educativo e del livello di 

apprendimento degli studenti; 

 Informare gli alunni degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità di 

attuazione; 

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

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

laboratorio; 

 Effettuare almeno il numero minimo di verifiche come previsto dai Dipartimenti 

disciplinari; 

 Correggere e consegnare i compiti entro 15 giorni e, comunque, prima della prova 

successiva; 

 Realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto; 

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

 Incoraggiare gli studenti ad apprezzare e valorizzare le differenze; 

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

più possibile personalizzate. 

Gli studenti si impegnano a: 

 Riconoscere e rispettare il ruolo educativo del D.S., dei docenti e del personale ATA; 

 Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità; 

 Non usare mai in classe il cellulare; 

 Lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente; 

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

 Intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente; 

 Partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo, impegnandosi a portare 

regolarmente il materiale didattico (libri di testo, attrezzatura sportiva, materiale per il 

disegno etc.) 

 Svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa; 

 Sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti. 

 Conoscere l’Offerta Formativa presentata dagli insegnanti;  

 Favorire la comunicazione scuola/famiglia; 

 Rispettare i compagni, il personale della scuola; 

 Rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui; 
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 Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto; 

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

 Utilizzare un abbigliamento e un linguaggio che siano rispettosi della sensibilità altrui e 

del decoro della istituzione scolastica. 

I genitori si impegnano a: 

 Conoscere l’Offerta formativa della scuola; 

 Collaborare al progetto formativo partecipando, con proposte e osservazioni migliorative, 

a riunioni, assemblee, consigli e colloqui; 

 Controllare sul libretto le giustificazioni di assenze e ritardi del proprio figlio, contattando 

anche la scuola per accertamenti; 

 Rivolgersi ai docenti e al Dirigente Scolastico in presenza di problemi didattici o personali; 

 Condividere con i docenti le attività didattiche, rispettare le valutazioni, comprese le 

sanzioni prese nei confronti dei figli, senza sminuire il ruolo educativo della scuola; 

 Comunicare i propri stati d’animo e le esigenze senza esprimere accuse, cercando un 

colloqui costruttivo con i diretti interessati; 

 Intervenire con coscienza e responsabilità in caso di eventuali danni provocati dal figlio a 

carico di persone, arredi, materiale didattico anche con il risarcimento del danno. 

Il personale non docente si impegna a: 

 

 Conoscere l’Offerta Formativa della scuola e a collaborare a realizzarla, per quanto di 

competenza; 

 Garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza; 

 Segnalare ai docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati; 

 Favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti 

nella scuola (studenti, genitori, docenti). 

Il Dirigente Scolastico si impegna a: 

 Garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori, docenti 

e personale non docente nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo; 

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

potenzialità; 

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

comunità scolastica; 

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

ricercare risposte adeguate. 
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Firma del genitore per accettazione, per quanto riguarda il proprio ruolo: 

 

 

…………………………………………………………………………………. 

 

Firma dello studente/della studentessa, per quanto riguarda il proprio ruolo: 

 

 

…………………………………………………………………………………. 

 

Firma del docente/coordinatore per accettazione, per quanto riguarda il proprio ruolo: 

 

 

………………………………………………………………………………… 

 

Firma del Dirigente scolastico per accettazione, per quanto riguarda il proprio ruolo: 

 

 

………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

COPIA PER LA FAMIGLIA E LO STUDENTE 
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Firma del genitore per accettazione, per quanto riguarda il proprio ruolo: 

 

 

…………………………………………………………………………………. 

 

Firma dello studente/della studentessa, per quanto riguarda il proprio ruolo: 

 

 

…………………………………………………………………………………. 

 

Firma del docente/coordinatore per accettazione, per quanto riguarda il proprio ruolo: 

 

 

………………………………………………………………………………… 

 

Firma del Dirigente scolastico per accettazione, per quanto riguarda il proprio ruolo: 

 

 

………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

PARTE CHE DEVE CONSERVARE L’ ISTITUZIONE SCOLASTICA 

FIRMATA DALLE PARTI 

 

 

 

 

Delibera del Collegio dei Docenti  

Delibera del Consiglio d’Istituto del 

Affisso all’Albo in data ______ Prot. n. ______ 

 

    Il Dirigente scolastico 

    Prof.ssa Maria Nicoletta Puggioni 

 


