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PATTO  EDUCATIVO  DI  CORRESPONSABILITA’
Anno scolastico 2013-14

L’art. 5 bis del D.P.R. 235/2007 ha introdotto il “PATTO EDUCATIVO DI 
CORRESPONSABILITA’” quale impegno congiunto scuola-famiglia, da formalizzare 
sottoscrivendolo, che vincola i principali attori dell’impresa educativa, scuola e famiglia appunto, in 
alcune condizioni-base per il successo formativo.

 Il genitore/ affidatario e il Dirigente Scolastico preso atto che :
1)   la formazione e l’educazione sono processi continui che richiedono la cooperazione dell’alun-
       no, della scuola, della famiglia e dell’intera comunità scolastica ;
2)   la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento ma una comunità organizza-
       ta dotata di risorse umane, tempi, organismi ecc. che necessitano di interventi complessi di ge-
       stione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei regolamenti;
           
 
sottoscrivono il seguente patto educativo di corresponsabilità  con il quale: 

LA  SCUOLA  SI  IMPEGNA   A :

• fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee,  
nel rispetto dell’identità di ciascuno studente;

• offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e al processo di 
formazione di ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento;

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

• favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative di 
accoglienza e integrazione degli studenti stranieri anche attraverso la realizzazione di 
iniziative interculturali, nel rispetto della loro vita culturale e religiosa;

• garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un 
costante rapporto con le famiglie.

LO  STUDENTE  SI  IMPEGNA  A:

• prendere coscienza dei propri diritti-doveri rispettando la scuola intesa come insieme di 
persone, ambienti, attrezzature;

• frequentare regolarmente le lezioni e impegnarsi in modo responsabile nell’esecuzione dei 
compiti richiesti;

• mantenere un comportamento corretto e avere nei confronti del capo di istituto, dei docenti, 
del personale tutto della scuola e dei compagni lo stesso rispetto che chiede per se stesso;

• osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento di istituto;
• utilizzare correttamente strutture, macchinari e sussidi didattici e a comportarsi in modo da 

non arrecare danni al patrimonio della scuola.
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LA  FAMIGLIA  SI  IMPEGNA  A:

• valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto 
delle scelte educative e didattiche condivise, oltre ad un atteggiamento di reciproca 
collaborazione con i docenti;

• rispettare l’istituzione scolastica, favorendo un’assidua frequenza dei propri figli alle lezioni, 
partecipando attivamente agli organismi collegiali e controllando quotidianamente le 
comunicazioni provenienti dalla scuola, i compiti e le lezioni.

• discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto e il 
regolamento d’istituto e a sollecitarne l’osservanza da parte del figlio/a.

• si impegna a riprendere il proprio figlio a scuola.

Il genitore/affidatario, nel sottoscrivere il presente patto è consapevole che: 
a) le infrazioni disciplinari  da parte dell’alunno possono dar luogo a sanzioni disciplinari;
b) nell’eventualità di danneggiamenti o lesioni a persone la sanzione è ispirata al principio  

della riparazione del danno
c) il regolamento d’istituto disciplina le modalità d’irrogazione delle sanzioni disciplinari e 

d’impugnazione
d) in caso di totale o parziale inosservanza dei diritti-doveri previsti nel presente patto si attua 

una procedura di composizione obbligatoria che comprende:
- segnalazione di inadempienza, tramite “avviso”, se prodotta dalla scuola, o 

“reclamo”, se    prodotta dal genitore/affidatario; tale segnalazione può essere sia in 
forma orale che scritta

- accertamento; una volta prodotto l’avviso o il reclamo, ove il fatto segnalato non 
risulti di immediata evidenza, il ricevente è obbligato ad accertare o verificare le 
circostanze segnalate

- ripristino; in seguito a tali accertamenti, il ricevente, in caso di riscontro positivo, è 
obbligato ad intraprendere ogni opportuna iniziativa volta ad eliminare o ridurre la 
situazione di inadempienza e le eventuali conseguenze

- informazione, il ricevente è obbligato ad informare l’emittente tanto sugli esiti degli 
accertamenti che sulle eventuali misure di ripristino adottate.

Villanova di Guidonia _________________                  

                                                           
                                                              Firma del D.S.                                      Firma del Genitore

                                                       ____________________                         ____________________
                                                                  

ISTITUTO COMPRENSIVO  “GIOVANNI XXIII” – VILLANOVA DI GUIDONIA

…..l…  sottoscritto/a ……………………………………. genitore dell’alunno …………………

…………………………… Cl. …………   Sez. ………….   dichiara di aver ricevuto copia del 

Regolamento d’Istituto e del Patto di Corresponsabilità relativi all’anno scolastico 2012/2013.

Data …………………                                                        Firma …………………………
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