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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

(D.P.R. 21/11/2007, n. 235, art. 3) 
 
Nelle “Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione” la scuola viene definita una “comunità educante” che “deve essere in grado di promuovere la 
condivisione di quei valori che fanno sentire i membri della società come parte di una comunità vera e propria”. 
Il patto educativo è l’espressione di tale alleanza educativa tra la scuola e la famiglia, che, pur nella diversità dei ruoli, si impegnano insieme per il raggiungimento di una finalità comune: la 
formazione culturale e la costruzione della personalità degli alunni nel loro cammino di crescita. 
Il rispetto di tale Patto 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. 
 

DOCENTE ALUNNI GENITORI 
I docenti, nel rispetto di quanto stabilito dal Collegio 
docenti, hanno diritto alla libertà di insegnamento ed hanno 
potere decisionale in tema di programmazione e definizione 
degli obiettivi didattici, di organizzazione delle attività, di 
scelta dei criteri di valutazione, dei libri e del materiale 
didattico. 

I docenti hanno il dovere di progettare e realizzare 
interventi di educazione, formazione e istruzione mirati 
allo sviluppo degli alunni, che promuovano una cultura 

aperta alla pluralità delle idee nel rispetto dell’identità di 
ciascuno, in un ambiente sereno e sicuro, che accolga e 

integri ogni alunno tenendo conto di bisogni e inclinazioni 
personali. 

I docenti hanno il dovere di esplicitare le scelte di loro 
competenza, garantendo alle famiglie ed agli alunni 

l’informazione sul progetto formativo e sugli obiettivi 
disciplinari.  

I docenti hanno il diritto di valutare, in accordo con quanto 
stabilito dal Collegio docenti, i risultati di apprendimento, il 
comportamento e i livelli di competenza raggiunti dagli 
alunni. 

I docenti hanno il dovere di garantire la massima 

Gli alunni hanno diritto ad una formazione culturale che, 
sviluppando conoscenze, abilità e competenze, valorizzi 
l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee; gli 
alunni hanno diritto ad una educazione che li responsabilizzi 
al rispetto delle regole della convivenza civile, guidandoli ad 
una partecipazione costruttiva e rispettosa del benessere di 
ciascuno. 

Gli alunni hanno il dovere di frequentare regolarmente 
la scuola, rispettare gli orari scolastici, partecipare al 

lavoro in classe ascoltando con attenzione e con 
interventi ordinati e pertinenti, chiedere aiuto e 

spiegazioni, annotare i compiti assegnati, impegnarsi 
con continuità nel lavoro scolastico (a scuola e a casa), 

portare il materiale scolastico e averne cura. 

Gli alunni hanno diritto ad una valutazione trasparente e 
tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione 
che li conduca a individuare i propri punti di forza e di 
debolezza e a migliorare il proprio rendimento. 

Gli alunni hanno il dovere di sottoporsi alla valutazione 
degli apprendimenti e del comportamento, nelle modalità 

e nei tempi stabiliti dai docenti, e di riflettere poi sugli 
esiti, chiedendo chiarimenti quando necessario. 

I genitori hanno il diritto di veder riconosciuto il loro ruolo 
primario nell'educazione dei loro figli. 

I genitori hanno il dovere di rispettare l’autonomia di 
programmazione e la libertà di insegnamento dei docenti. 

I genitori hanno il diritto ad un servizio efficace ed efficiente 
e ad essere coinvolti nei processi di valutazione della qualità 
della scuola. 

I genitori hanno il dovere di collaborare con la scuola 
fornendo tutte le informazioni utili a conseguire gli 

obiettivi educativi, scopo comune del loro lavoro. 

I genitori hanno diritto di accesso a tutte le informazioni che 
riguardano l’andamento didattico e disciplinare dei loro figli.  

I genitori hanno il diritto di instaurare un rapporto 
costruttivo con gli insegnanti e con l’Istituto contribuendo al 
miglioramento del clima educativo e della proposta 
formativa. 

I genitori hanno il dovere di educare i loro figli in modo 
responsabile, di non trascurarli e di promuovere il 
benessere psico - fisico dei figli avendo particolare 

attenzione a riconoscere i comportamenti a rischio. 
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trasparenza nelle valutazioni, esplicitandone 
tempestivamente ad alunni e famiglie procedure, tempi e 

risultati. 

I docenti hanno il diritto di esigere il rispetto delle norme 
che regolano la vita della scuola, in particolare dei 
Regolamenti d’Istituto, applicando, ove ne ricorrano le 
condizioni, le sanzioni disciplinari previste. 

I docenti hanno il dovere di rispettare le disposizioni 
stabilite nei Regolamenti. 

I docenti hanno il dovere di far conoscere ad alunni e 
famiglie le norme che regolano la vita della scuola, ed in 

particolare i Regolamenti d’Istituto. 

I docenti, nello svolgimento della propria funzione, hanno il 
diritto di essere rispettati come persone, come 
professionisti e come pubblici ufficiali. 

I docenti devono utilizzare modalità di ascolto efficaci che 
stimolino nell’alunno la presa di coscienza dei problemi, gli 

approfondimenti delle tematiche disciplinari affrontate, 
l’autonomia. 

I docenti devono fare uso di una comunicazione 
improntata al rispetto che favorisca la valorizzazione 

dell’alunno e conseguentemente la sua autostima evitando 
di esprimere giudizi negativi sulla persona. 

I docenti devono favorire il benessere e prevenire il disagio 
all’interno della classe, promuovendo ogni forma di 

inclusione e valorizzazione delle diversità. 

I docenti hanno il diritto di stabilire contatti con le famiglie e 
di metterle al corrente della situazione educativa e didattica 
dei figli. 

I docenti hanno il dovere di comunicare con le famiglie, nei 
modi e nei tempi stabiliti, con linguaggio accessibile e 

atteggiamenti adeguati a favorire il dialogo e la 
collaborazione. 

 Gli alunni hanno diritto di essere informati sulle norme che 
regolano la vita della scuola e, in particolare, sui 
Regolamenti d’Istituto, che comprendono la descrizione 
delle mancanze e delle relative sanzioni. Inoltre hanno il 
diritto di essere tutelati nella possibilità di difendersi in caso 
di sanzioni. 

Gli alunni hanno il dovere di mantenere un 
comportamento corretto e di osservare tutte le 

disposizioni stabilite nei Regolamenti. 

Gli alunni hanno il diritto di essere rispettati come persone, 
senza alcuna discriminazione, tenendo conto del loro 
vissuto personale. 

Gli alunni devono impegnarsi a costruire rapporti 
interpersonali basati sul rispetto e sulla collaborazione, 

imparando a rispettare ed apprezzare le diversità 
personali, culturali e la sensibilità altrui. 

Gli alunni devono comunicare con gli altri (adulti e 
coetanei) utilizzando in ogni momento linguaggio e 

atteggiamenti rispettosi e adeguati alle situazioni e ai ruoli. 

Gli alunni hanno il dovere di far visionare e firmare le 
comunicazioni ai genitori con sollecitudine. 

I genitori hanno il diritto di essere informati sulle norme che 
regolano la vita della scuola e, in particolare, sui 
Regolamenti d’Istituto. 

I genitori hanno il dovere di rispettare e far rispettare dai 
propri figli le norme che regolano la vita della scuola e, in 

particolare, i Regolamenti d’Istituto; devono controllare la 
frequenza alle lezioni ed il rispetto degli impegni di studio 
dei figli, giustificarne assenze, entrate posticipate e uscite 

anticipate, firmare con sollecitudine le comunicazioni. 

I genitori hanno il diritto di essere informati sulle iniziative 
della scuola e di avere colloqui con i docenti, nei modi e nei 
tempi stabiliti. 

I genitori hanno il dovere di partecipare alla vita scolastica, 
anche attraverso le loro rappresentanze negli organi 

collegiali. 

I genitori devono improntare il dialogo con i docenti in 
modo aperto al confronto e alla collaborazione, con 

linguaggio e atteggiamenti appropriati e rispettosi delle 
persone e dei ruoli. 

I genitori, nel rispetto dei diritti umani fondamentali dei 
minorenni e dei bambini (1989), hanno il diritto di educare i 
loro figli senza subire discriminazioni basate sull'origine 
etnica, sulla nazionalità, sul credo, sul sesso o sulle 
condizioni economiche. 

I genitori devono fare uso di una comunicazione 
improntata al rispetto e alla valorizzazione del figlio 
evitando di esprimere giudizi negativi sulla persona. 

I genitori hanno il dovere di educare i loro figli al rispetto e 
all'accettazione degli altri e delle loro convinzioni; devono 
esprimere e promuovere tolleranza, solidarietà e rispetto 

delle diversità. 

I genitori hanno il dovere di essere, all’occorrenza, 
reperibili e di comunicare tempestivamente alla scuola 

qualunque variazione nei loro recapiti. 

A nome dei docenti la Dirigente scolastica      L’alunn             I genitori 

 

________________________________________________.  ___________________________________________________.  _________________________________________________ 
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