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Patto Educativo di Corresponsabilità 

 

Il decreto del Presidente della Repubblica 235/2007, nel modificare il profondità il regolamento dello Statuto dello 

studente (DPR 249/98), ha introdotto il “Patto educativo di corresponsabilità” che introduce il principio di 

“corresponsabilità” delle famiglie nei confronti della scuola. Il rapporto scuola-alunno-famiglia costituisce il fondamento 

su cui si basa l’impegno formativo. La formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la 
cooperazione, oltre che dell’alunno/studente, della scuola e della famiglia.  

Tale principio di corresponsabilità impegna le famiglie anche nei confronti dei danni scolastici recati dai figli. Attraverso 

la firma del Patto educativo di corresponsabilità, i genitori si assumono l’impegno di rispondere direttamente (anche 

economicamente) dell’operato dei propri figli quando violino i doveri sanciti dal regolamento d’istituto e dal regolamento 

dello Statuto degli studenti. Ciò significa, in particolare, che nel caso di danneggiamenti o danni fisici prodotti ad altri 

studenti potranno essere considerate responsabili anche le famiglie e non solo lo studente. 

Pertanto, vista ed assunta la nota del DPR 21 novembre 2007, n. 235 ce definisce ed integra il DPR 24 giugno 1998, n. 249 

si stipula e sottoscrive il seguente 

 

 

Art. 1 
La scuola è: 

1. luogo di promozione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della 

convivenza civile; 

2. è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici  e volta alla crescita 

della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità ei ruoli, opera per 

garantire la formazione alla cittadinanza, alla realizzazione del diritto allo studio e lo sviluppo delle potenzialità di 

ciascuno (art.1-commi 1 e 2 DPR 249/98). 

 

Art. 2 

Il presente Patto di corresponsabilità è finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra 

istituzione scolastica, famiglia e studenti. 

Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di rispetto e fiducia reciproca, per 
potenziare la finalità dell’Offerta Formativa e per guidare gli studenti al successo scolastico. 

 

 

Art. 3 

La scuola e la famiglia concorrono alla formazione degli Studenti con pari dignità ma con ruoli differenti integrandosi nel 

processo formativo.  

A tale scopo 

A. la scuola si impegna a: 

1. favorire lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze degli studenti per garantire livelli di qualità alti di 

apprendimento; 

2. favorire la maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse abilità, l’accompagnamento nelle 
situazioni di disagio, l’eliminazione di ogni forma di pregiudizio e di emarginazione; 

3. favorire il successo scolastico anche attraverso le attività di recupero delle insufficienze e dei debiti fissati dagli 

organi collegiali in relazioni alle disponibilità economiche dell’istituto; 

4. implementare sistemi di comunicazione più interattivi tra scuola e famiglia; 

mailto:agic85900b@istruzione.it
mailto:agic85900b@pec.istruzione.it
http://www.icguarino.edu.it/


2  

5. realizzare curricoli e scelte progettuali e metodologiche elaborate dal POF, tutelando il diritto dovere di 

apprendimento dello studente; 

6. procedere ad attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto ai programmi e ai ritmi di 

apprendimento, tenendo conto dei tempi richiesti per lo svolgimento delle verifiche anche in relazione al livello 

raggiunto della classe, chiarendone le modalità e motivandone i risultati in modo trasparente; 

7. comunicare costantemente con le famiglie in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle discipline di 
studio, agli aspetti inerenti il comportamento, la condotta e la crescita dello studente; 

8. rispettare gli studenti favorendo momenti di ascolto, di dialogo ed attenzione ai loro problemi tenendo conto delle 

esigenze di riservatezza, anche al fine di favorire l’interazione pedagogica con le famiglie; 

9. Rispettare la riservatezza in relazione ai problemi degli studenti e delle famiglie; 

10. favorire la partecipazione delle famiglie alla vita scolastica, mettendo a disposizione aule e strumentazioni 

necessarie; 

11. recepire dalle famiglie le istanze volte al miglioramento del servizio scolastico.     

 

B. I docenti si impegnano a: 

1. creare un clima di serenità, di confronto, di reciprocità e di collaborazione con le diversi componenti; 

2. promuovere la formazione di una maturità in grado di porre lo studente nelle condizioni di operare scelte 

autonome e responsabili; 
3. favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia nel rispetto dei reciproci ruoli, finalizzato a promuovere 

il pieno sviluppo del soggetto educando; 

4. informare gli alunni degli obiettivi educativi e didattici, delle modalità di valutazione, dei tempi e delle 

modalità di attuazione; 

5. comunicare tempestivamente agli studenti e periodicamente alle famiglie, con chiarezza, i risultati delle 

verifiche, l’andamento didattico e disciplinare e la loro ricaduta sulla valutazione complesiva per ricercare 

ogni possibile sinergia finalizzata all’ottenimento del successo formativo dello studente; 

 

C. Il genitore/affidatario nel sottoscrivere il presente patto è consapevole che : 

1. le infrazioni disciplinari da parte dello studente possono dar luogo a sanzioni disciplinari; 

2. nell’eventualità di danneggiamenti o lesioni a persone la sanzione è ispirata al principio della riparazione del 
danno (art.4, c.5 DPR249/98 come modificato dal DPR 235/207); 

3. il Regolamento d’istituto disciplina le modalità d’irrogazione delle sanzioni disciplinari e d’impugnazione. 

 

Pertanto il genitore/affidatario si impegna a: 

1. istaurare e mantenere un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la loro 

competenza valutativa; 

2. tenersi costantemente informati sull’andamento didattico e disciplinare del proprio figlio/a nei giorni e nelle 

ore di ricevimento; 

3. vigilare sulla puntualità di ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate a casi eccezionali e realmente 

necessari ; 

4. prendere visione del libretto  personale e controllare costantemente le giustificazione di assenze e ritardi del 

proprio figlio/a, informandosi su eventuali dubbi; prendere visione di eventuali note disciplinari e delle 
comunicazioni che la Scuola invia anche a mezzo degli alunni. Vigilare sulla costante frequenza; 

5. giustificare tempestivamente le assenze ed i ritardi entro il giorno del rientro; 

6. controllare che il proprio figlio/a rispetti le norme di comportamento dettate dal regolamento d’istituto. 

Invitare il proprio figlio/a a non fare uso dei telefonini cellulare in classe o di altri dispositivi elettronici o 

audiovisivi in violazione alle norme sulla privacy circa la diffusione delle immagini. La violazione di tale 

disposizione comporterà il ritiro temporaneo del cellulare e la consegna al genitore e/o il deferimento alle 

autorità competenti nel caso in cui lo studente utilizzasse dispositivi per riprese non autorizzate e comunque 

lesive dell’immagine della scuola e della dignità di studenti ed operatori scolastici. 

7. collaborare con la scuola affinché venga rispettato il  divieto di fumare entro i locali scolastici; 

8. favorire l’autonomia personale del figlio tramite l’educazione al rispetto e alla cura della persona anche 

nell’abbigliamento decoroso e adeguato all’ambiente educativo e di studio; 
9. risarcire eventuali danneggiamenti e danni fisici  provocati dal figlio/a a persone, attrezzature, suppellettili,  

servizi e beni strutturali dell’istituto. Risarcire il danno, in concorso con altri, quando l’autore del fatto non 

dovesse essere identificato; 

 

D. Gli studenti si impegnano a: 

1. frequentare regolarmente il corso di studio e ad applicarsi allo studio di ogni disciplina   

 sia con la partecipazione attenta in classe che con lo svolgimento dei compiti assegnati     

      dai docenti; 

2. rispettare le persone, le regole e gli orari della scuola, contribuendo a creare un clima si   

      serenità sia all’interno della classe che nel rapporto con i docenti; 

3. essere corretto nel comportamento, nel linguaggio e nei confronti dei compagna, dei   
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      docenti e di tutto il personale della scuola; 

4. attenersi alle norme dettate dall’istituto in materia di sicurezza e mantenere accogliente, pulito ed integro 

l’ambiente scolastico avendone cura come importante fattore di qualità di vita della scuola; 

5. informarsi e conoscere il Regolamento d’Istituto ed in particolare impegnarsi a: 

a) rispettare l’orario delle lezioni e frequentarle con regolarità 

b) essere puntuali e precisi nelle consegne dei docenti; 

c) non usare mai in classe il cellulare. In caso di necessità chiedere il permesso di utilizzare il telefono 

della scuola. La violazione di tale disposizione comporterà il ritiro temporaneo del cellulare e la 

consegna al genitore e/o il deferimento alle autorità competenti nel caso in cui lo studente utilizzasse 

dispositivi per riprese non autorizzate e comunque lesive dell’immagine della scuola e della dignità di 

studenti ed operatori scolastici. 

d) chiedere di lasciare l’aula solo in caso di effettiva necessità e solo dopo l’autorizzazione del docente; 

e) informarsi e conoscere il POF della scuola; 

f) favorire e facilitare le comunicazioni scuola/famiglia; 

g) sottoporsi regolarmente alle verifiche scritte ed orali previste dai docenti; 

h) non provocare danni a cose, persone, suppellettili e al patrimonio della scuola. I genitori dovranno 

indennizzare il danno prodotto; 

i) adottare un comportamento ed un abbigliamento decoroso e adeguato al contesto scolastico, evitando 
ogni forma di eccesso e di cattivo gusto; 

j) utilizzare correttamente strutture, attrezzature e sussidi didattici; 

k) informare la famiglia rispetto a quanto avviene nella vita scolastica, anche consegnando le 

comunicazioni che l’istituto invia alle famiglie; 

 

E. Il Dirigente scolastico, in quanto legale rappresentante dell’istituzione scolastica, assume l’impegno affinché 

tutti i diritti degli studenti, dei genitori, e di tutto il personale richiamati nel presente patto siano pienamente 

garantiti. 

 

I Signori _______________________________________  

 

genitori dell’alunno/a _______________________________ della classe ______________ 

 

Dichiarano  

Di aver letto il presente patto e di accettare e condividerne il contenuto; di conoscere le regole che disciplinano il 

funzionamento didattico - amministrativo del Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato di Sciacca e 

di impegnarsi a rispettarle e a farle rispettare. 

   

Firma del genitore per accettazione: _____________________________________________ 

 

 

Firma della studentessa/dello studente per accettazione: ____________________________ 

 

 

Firma del Dirigente scolastico:        Prof.ssa Gabriella Bruccoleri 

 

 

Favara , ____________________ 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

( Prof.ssa Gabriella 
Bruccoleri) 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art.3,c.2 del d.Lgs.n° 396/1993) 
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