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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
______________________ 

 
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ TRA SCUOLA E FAMIGLIA 

(D.P.R. 21-11-2007 n° 235, art.3) 
 
 
Alunni, insegnanti, genitori per una scuola in cammino  
Il "Patto Educativo di Corresponsabilità" tra scuola e famiglia segnala e sottolinea la necessità di una forte 
alleanza educativa tra le due istituzioni sociali a cui è affidato il delicatissimo compito di istruire e formare le 
giovani generazioni.  
Per dare concretezza alla propria fondamentale missione formativa, la scuola e la famiglia non possono 
sottrarsi al loro dovere istituzionale che non si esaurisce in una semplice collaborazione, ma che impone una 
profonda condivisione dei valori che sostanziano la convivenza civile e democratica. Pertanto, la scuola dovrà 
perseguire costantemente l’obiettivo di costruire una alleanza educativa con i genitori degli alunni e degli 
studenti ed i genitori – per parte loro – dovranno impegnarsi a supportare quotidianamente gli interventi 
educativi e didattici dell’istituzione scolastica.  
Il presente "Patto Educativo di Corresponsabilità" viene congiuntamente sottoscritto dal Dirigente Scolastico, 
dai genitori e dall’alunno per sottolineare con un gesto simbolicamente assai significativo le responsabilità che 
la scuola e la famiglia consapevolmente si assumono ciascuna nel rispetto dei reciproci e diversi ruoli 
istituzionali e sociali. 

 
“Non c’è educazione senza maestri, ovviamente,  

ma neppure senza che padri e madri fungano  
da insegnanti e che tutti accettino 

 la dimensione pedagogica dei rispettivi ruoli”  
Fernando Savater  

 
In tale prospettiva:  
 
La Scuola si impegna a: 
• fornire una formazione culturale aperta sul mondo, attenta alla pluralità delle idee e delle culture, nel 

rispetto dell’ identità di ciascun alunno 
• incoraggiare il confronto interculturale e la consapevolezza critica dei valori a fondamento delle società 

democratiche 
• promuovere l'acquisizione di valori civili come il rispetto di sé e degli altri, la solidarietà, la tolleranza e la 

partecipazione 
• offrire un ambiente idoneo alla crescita integrale della persona, assicurando un servizio didattico di qualità 

in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione di ciascun alunno, nel rispetto dei 
suoi ritmi e tempi di apprendimento 

• realizzare progetti e iniziative volte a favorire il benessere e il successo dell’alunno, la sua valorizzazione 
come persona, la sua realizzazione umana e culturale 

• offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire il 
successo formativo e combattere la dispersione scolastica oltre a promuovere il merito e incentivare le 
situazioni di eccellenza  



 
• favorire la piena integrazione degli alunni diversamente abili, promuovere iniziative di accoglienza e 

integrazione degli alunni stranieri, tutelandone la lingua e la cultura, anche attraverso la realizzazione di 
iniziative interculturali, stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute 
degli studenti  

• garantire una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che 
conduca l’alunno ad individuare i propri punti di forza e di debolezza per renderlo in grado di migliorarsi 

• mantenere un rapporto costante con le famiglie, nel rispetto della privacy, per ciò che riguarda il percorso 
di apprendimento didattico e di crescita formativa dell’alunno. 

 
L’Alunno si impegna a: 
• vivere l'esperienza scolastica come un'occasione fondamentale per la propria crescita di futuro cittadino; 
• riconoscere i diritti di ciascuno all'interno di una collettività per accrescere atteggiamenti di cittadinanza 

responsabile 
• considerare le osservazioni e le valutazioni dei docenti come opportunità per favorire l'autovalutazione, la 

coscienza dei propri limiti e pregi e quindi la crescita personale 
• assumere quotidianamente comportamenti leali e corretti nei confronti di persone e situazioni proprie 

dell'ambiente scolastico 
• conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto, prendendo coscienza dei propri diritti e doveri; 
• impegnarsi in modo responsabile nello studio e nell'esecuzione dei compiti richiesti, al fine di realizzare 

quanto previsto nel percorso di apprendimento personalizzato. 
 

I Genitori/Tutori si impegnano a: 
• valorizzare l’Istituzione scolastica instaurando un clima positivo di dialogo, nel rispetto delle scelte 

educative e didattiche condivise, oltre ad un atteggiamento di mutua collaborazione con i docenti 
• rispettare l’Istituzione scolastica e le competenze professionali degli insegnanti garantendo una assidua 

frequenza dei propri figli alle lezioni, partecipando attivamente agli organismi collegiali e controllando 
quotidianamente le comunicazioni provenienti dalla scuola 

• responsabilizzare i figli verso gli impegni scolastici e le regole di vita comunitaria 
• discutere, condividere con i propri figli e osservare il patto educativo sottoscritto con l’Istituzione 

Scolastica. 
 

Concesio,     settembre 2016 
    
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ninfa Puccio 

_________________________ 

 

I GENITORI/TUTORI 

PADRE__________________________ 

MADRE__________________________ 

L’ALUNNO/A 

_____________________________ 

_____________________________ 
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FIRMA 


