
 

 

 
Le direttive emanate dal Ministero della Pubblica Istruzione, tra le quali le 

modifiche in senso restrittivo apportate agli artt. 4 e 5 dello “Statuto delle 

studentesse e degli studenti” (DPR 24 giugno 1998, n, 249), per arginare i 

comportamenti scorretti in ambito scolastico, richiedono la sottoscrizione da parte 

dei genitori degli alunni del “Patto educativo di corresponsabilità” (DPR 21 

novembre 2007, n. 235, art. 3), “finalizzato a definire in maniera dettagliata e 

condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, 

studenti e famiglie”, sulla base delle indicazioni date dal medesimo Statuto, fatte 

proprie dalla scuola. 
 
I genitori sono invitati, pertanto, a sottoscrivere il documento riportato di 

seguito.  
 
 
 
 
 
 
 
 
      

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ  
(DPR 21 novembre 2007, n. 235, art. 3) 

Il Patto educativo di corresponsabilità definisce in modo puntuale e condiviso diritti e 
doveri nel rapporto tra istituzione scolastica, famiglie e studenti: la sua osservanza 
costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca, 
per potenziare le finalità dell’Offerta Formativa e per guidare gli studenti al successo 
scolastico. 
 

Il patto educativo di corresponsabilità impegna la scuola a : 
 

 rispettare, nella dinamica insegnamento/apprendimento, le modalità, i tempi, e i 
ritmi propri di ciascuna persona intesa nella sua, irripetibilità, singolarità e unicità; 

 rispettare la vita culturale e religiosa degli studenti all’interno di un ambiente 
educativo di apprendimento sereno e partecipativo; 

 sostenere un rapporto di relazione aperto al dialogo e alla collaborazione; 
 promuovere la formazione di una maturità orientativa in grado di porre lo studente 

nelle condizioni di operare scelte autonome e responsabili;



 

 

 informare le famiglie del percorso formativo del figlio attraverso la comunicazione 
delle valutazioni delle prove scritte, grafiche e orali;

 favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia attraverso un atteggiamento di 
dialogo e di collaborazione educative finalizzata a favorire il pieno sviluppo 
dell’alunno.

 

Il patto educativo di corresponsabilità impegna il genitore a : 
 

 Conoscere e accettare le linee guida del PTOF.
 Collaborare con i docenti del consiglio di classe nel processo educativo e didattico.
 Essere presente , nei limiti del possibile, ai vari momenti previsti dall’istituto sia 

per la progettazione sia per la valutazione.
 Conoscere il Regolamento d’istituto e le relative sanzioni e impegnarsi a 

rispettarlo e a farlo rispettare dal proprio figlio.
 Controllare in modo diretto ed indiretto il comportamento del proprio figlio nel 

rispetto del rapporto con i docenti, con i compagni e con le altre componenti 
scolastiche nonché dell’ambiente e delle strutture scolastiche .

 Essere consapevoli delle possibili conseguenze determinate da azioni e 
atteggiamenti trasgressivi che possono ledere la dignità altrui e l’immagine 
dell’Istituto , assicurando di vigilare e sensibilizzare i propri figli affinché tali 
situazioni non si verifichino.

 essere consapevoli che si risponderà personalmente , ai sensi della legge , dei 
danni causati dal figlio/a a se stesso o ad altri ( cose e persone) 
conseguentemente a comportamenti illeciti o imprudenti.




Diritti e doveri degli alunni: 

 Essere rispettati, guidati, aiutati, ascoltati  e consigliati nelle diverse fasi 
dell’apprendimento e della crescita personale. 

 Essere informati sulle decisioni e norme che regolano la vita della scuola 

 Ricevere una valutazione trasparente e tempestiva per individuare i propri punti 
di forza e di debolezza in modo da migliorare il proprio rendimento. 

 Frequentare regolarmente le lezioni e presentarsi a scuola con puntualità,  con un 
abbigliamento decoroso e forniti del materiale necessario alle attività didattiche. 

 Partecipare alle lezioni con attenzione ed eseguire puntualmente i compiti 
assegnati. 

 Rispettare il Capo d’Istituto, i Docenti, il personale della scuola e i compagni. 

  Adeguarsi alle norme della convivenza civile dimostrando un grado di maturità e 
di tolleranza adeguato all’età. 

 Prendere nota delle comunicazioni della scuola e consegnarle puntualmente ai 
genitori. 



 

 

 
Il sottoscritto_____________________ genitore dell’ alunno _________________  
approva e sottoscrive quanto contenuto nel Patto educativo di corresponsabilità 
educativa (delibera del Consiglio d'Istituto n° 7 di giorno 11 settembre 2017) 
 
Data 24 Ottobre 2017 Firma   
 ______________________ 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

[tagliando da restituire alla scuola] 
Il sottoscritto ___________________________________, genitore di 
_____________________________ classe______sez_______ 
scuola____________dichiara di aver ricevuto e sottoscritto il patto di corresponsabilità 
scuola – famiglia valido per tutto il periodo di frequenza nell'Istituto Comprensivo “Silvio 
Pellico” di PACHINO 
 
 
Data 24 Ottobre 2017 Firma ________________



 

 

 


