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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

Art. 3 D.P.R. 21 novembre 2007, n° 235 

 

Il genitore/esercente la responsabilità genitoriale 

La Dirigente scolastica e l’Istituzione rappresentata 

 
 
VISTI gli art. 30, 33, 34 della Costituzione italiana 
VISTO il D.P.R. n. 249/1998 
VISTO l’Art. 3 del DPR 235/2007; 
VISTA la comunicazione del MIUR prot. N. 3602/PO del 31/07/08; 
VISTI il Regolamento d’Istituto, il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, e qualsiasi 
altro documento programmatico contenente una o più sezioni nelle quali sono 
esplicitati i diritti e doveri dei genitori/esercenti la responsabilità genitoriale, diritti e 
doveri degli alunni e diritti e doveri degli operatori scolastici; 

VISTA la normativa vigente in materia di Cyberbullismo e di Tutela della privacy; 

VISTA le Linee Guida del Ministero dell’Istruzione in materia di ripresa delle attività 
didattiche post-emergenza Covid 19 

PRESO ATTO che: 
 

• la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che 
richiedono la cooperazione, oltre che dello studente, della scuola, della famiglia 
e dell’intera comunità scolastica; 

• la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una 
comunità organizzata dotata di risorse umane, materiali e immateriali, che 
necessitano di interventi complessi di gestione, ottimizzazione, conservazione, 
partecipazione e rispetto dei regolamenti; 

 

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO EDUCATIVO DI 

CORRESPONSABILITÀ: 

 
IL  CONTRATTO  FORMATIVO 

Nell'ambito dei regolamenti a livello d'istituto la relazione educativa docente-studente 

è disciplinata dal “contratto formativo”. Il contratto formativo esplicita: diritti e doveri 

dell’Istituzione scolastica, diritti e doveri dell’alunno/ studente, diritti e doveri del 
genitore/affidatario. 

 
ART. 1  Doveri e Diritti dell’ Istituzione Scolastica 

 
• La scuola è luogo  di  istruzione/formazione e comunità di dialogo, di ricerca,  

di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della 

persona in tutte le sue dimensioni; 

• La vita della comunità scolastica si basa sul rapporto reciproco di tutte le 
persone che ne fanno parte, quale che sia la loro età e condizione, e senza 





alcuna discriminazione come sancito dalla Dichiarazione Universale dei Diritti 

Umani; 

• Deve favorire un clima accogliente ed inclusivo; 

• Deve fornire adeguati strumenti per garantire una formazione qualificata; 

• Deve divulgare il Regolamento di Istituto; 

• Deve   condividere   l’informazione   su   debiti   e   crediti   formativi,  sul   

rendimento   degli alunni/studenti e sui percorsi di recupero, consolidamento 
e potenziamento; 

• Deve applicare I provvedimenti disciplinari proporzionali alle infrazioni 

commesse e agli inadempimenti; 
• La scuola come luogo di istruzione–formazione ha il diritto di essere 

riconosciuta e  rispettata da parte di tutte le componenti della comunità 
scolastica. 

 

ART. 2 – Diritti degli alunni/e – studenti/studentesse 

I diritti degli alunni, qui di seguito riportati, accolgono, derivano e fanno riferimento ai 

diritti sanciti dalla Costituzione Italiana, dalla Carta Internazionale dei diritti del 

fanciullo e dallo Statuto delle studentesse e degli studenti. 
Ogni alunno/a ha diritto a: 

• un percorso di istruzione - formazione che garantisca il diritto allo studio e 

pari opportunità educative; 
• un ambiente scolastico igienicamente sano, accogliente e sicuro; 

• un’equa distribuzione dei carichi cognitivi sia in orario scolastico sia in orario 
extrascolastico; 

• una corretta informazione sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola; 

• una valutazione  trasparente,  che evidenzi competenze  - abilità di  tipo 

disciplinare  e di tipo trasversale e che sia atta ad attivare un processo di 

autovalutazione; 
• libertà  di  espressione,  nelle  forme  e  con  i  modi  dovuti,  delle  proprie  

opinioni,  anche  se divergenti. 

• una formazione culturale e professionale che rispetti e valorizzi l’identità di 

ciascuno e che sia aperta alla pluralità delle idee. 

 

ART. 3  - Doveri degli alunni/e – studenti/studentesse 
 

Ogni alunno/a è tenuto a: 

• rispettare il regolamento d’Istituto; 

• rispettare l’orario scolastico; 

• frequentare regolarmente le lezioni ed assolvere agli impegni di studio; 

• avere rispetto per il personale della scuola e per i compagni; 

• osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli  
plessi; 

• utilizzare correttamente, rispettare e lasciare in ordine le strutture e i sussidi didattici ed i 
laboratori; 

• contribuire al clima sereno e di collaborazione nella classe; 

• adeguarsi alle forme di lavoro in classe, di gruppo e individuali; 
• svolgere accuratamente e nei tempi stabiliti i compiti assegnati; 
• comunicare agli insegnanti le difficoltà proprie e del gruppo per ricercarne le soluzioni; 

• accettare costruttivamente le proposte dei docenti finalizzate a motivare, a 

superare gli ostacoli e a rendere produttivo l’errore; 

• evitare di aggirarsi o sostare nei corridoi e di disturbare lo svolgimento   
delle lezioni nella propria ed altrui classe; 

• spostarsi correttamente, seguendo le disposizioni sia all’interno  che 
all’esterno dell’edificio scolastico; 



• usare con la dovuta accortezza i servizi igienici e, nel lavarsi le mani, 

evitare di bagnare il pavimento che, se sdrucciolevole, diventa occasione 

d’infortuni; 
• premunirsi  di  tutto  il  materiale  occorrente  necessario  per  lo  

svolgimento  delle  lezioni giornaliere; 
• osservare il divieto dell’uso del telefono cellulare durante lo svolgimento delle lezioni. 

• evitare assenze e ritardi ingiustificati. 

 
ART. 4 - Diritti dei genitori/esercenti la responsabilità genitoriale 
 

La scuola e la famiglia condividono uno degli aspetti più qualificanti della formazione: 

la sfera educativa, pertanto le due istituzioni sono interessate e chiamate ad incontrarsi 

per dialogare, collaborare ed interagire per il raggiungimento di obiettivi comuni. 
I genitori  hanno diritto a: 

• essere ascoltati e rispettati; 

• collaborare per il buon andamento della vita  scolastica dei figli attraverso la 

partecipazione agli organi collegiali previsti ( consiglio di  classe  –  interclasse  

- intersezione, assemblee); 
• conoscere gli obiettivi educativi determinati dalla scuola; 

• conoscere la programmazione della classe di appartenenza dei figli; 

• concordare con gli insegnanti strategie educative comuni o integrate per il pieno sviluppo  
cognitvo del proprio filgio e della propria figlia; 

• essere  informati  sull’andamento  scolastico  dei  figli  in  modo  puntuale,  

preciso,  obiettivo, chiaro; 
• avere incontri personali con gli insegnanti qualora se ne ravvisi la necessità. 

 
ART. 5 - Doveri dei genitori/esercenti la responsabilità genitoriale 
 

I doveri dei genitori relativamente all’aspetto  della vita scolastica dei figli,  derivano,  

come  già detto, direttamente dai diritti riconosciuti agli alunni e sono legati all’esercizio 

della responsabilità genitoriale, per cui i genitori rappresentano per la scuola la 

controparte di riferimento. 

Quindi nell’ambito della loro funzione educativa ed in qualità di responsabili della 
formazione dei loro figli,  i genitori hanno il dovere di: 

• riconoscere la scuola come luogo di istruzione, educazione e formazione; 

• avere rispetto della scuola e del personale che vi opera; 

• adeguarsi all’organizzazione, alle regole scolastiche (calendario scolastico, 

orari, ricevimenti genitori, uso del grembiule a scuola se previsto), alle 

disposizioni date dalla dirigenza e dal fiduciario di plesso/sede e, in 

particolare, all’osservanza delle norme che regolano l’uscita degli alunni alla 
fine delle lezioni; 

•  far frequentare regolarmente le lezioni e far assolvere i doveri di studio 

• rispettare le norme concordate con gli insegnanti relative alla gestione dei 

contesti di apprendimento (all’organizzazione interna, relative al materiale 
scolastico, ai viaggi d’istruzione, ad interventi educativi particolari); 

• partecipare  alle  riunioni  ed  agli  incontri  previsti  (organi  collegiali,  

assemblee,  incontri bimestrali, consegna schede); 

• garantire che i figli possiedano tutto il materiale scolastico concordato con gli 

insegnanti; 

• esercitare una funzione di controllo educativo in relazione ai doveri dei figli 

(esecuzione dei compiti, preparazione dello zaino, ecc.), secondo i livelli di 
autonomia che gradualmente gli alunni acquisiscono; 

• leggere e firmare le comunicazioni che la scuola invia; 

• vigilare sul decoro dell’abbigliamento, che deve essere consono all’ambiente scolastico 
• consultare con regolarità il Registro Elettronico e il sito web dell’Istituzione scolastica 



 
 

IMPEGNI  DI  RECIPROCITA’ 
 

I sottoscrittori del presente patto sono pienamente consapevoli: 

• delle disposizioni richiamate nel patto e delle conseguenti responsabilità; 

• della necessità della loro scrupolosa osservanza. 

 

 
Tagliacozzo,____________________________ 

 

LA  DIRIGENTE 
SCOLASTICA 

Clementina Cervale 

(firma autografa sostituita a 
mezzo stampa 

Ai sensi art.3 comma 2 Dlgs 
39/93) 

 

 
  Gli esercenti la responsabilità 
  genitoriale 

______________________ 

______________________ 

 

La studentessa/Lo studente 

______________________ 

 

 


