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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ’ 
(ex D.P.R. n. 235/2007 ) 

 

 

 

PREMESSA 

Il “Patto Educativo di Corresponsabilità”, introdotto dal DPR n. 235 del 21 novembre 2007, ha 

l’obiettivo primario di impegnare le famiglie a condividere con la scuola i nuclei fondamentali 

dell’azione formativa ed educativa e di contribuire ad instaurare una sinergia virtuosa tra i soggetti che 

compongono la comunità scolastica: il dirigente scolastico, il personale della scuola, i docenti, gli 

studenti e i genitori. 

Tale sinergia, esplicatesi in una stretta alleanza educativa tra scuola e famiglia, é resa necessaria 

dalle profonde trasformazioni che hanno caratterizzato nel recente passato e che caratterizzano oggi 

la società italiana ed europea, rendendo inderogabile un’attenta riflessione sulle caratteristiche dei 

principali agenti educativi: la famiglia e la scuola. 

Insegnare le regole del vivere e del convivere, compito ineludibile della scuola, può essere espletato 

solo con la viva e fattiva collaborazione della famiglia, stabilendo rapporti che non dovranno essere 

sporadici o attivati solo nei momenti critici, ma costanti nel rispetto dei ruoli. La scuola affianca perciò 

al compito “dell’insegnare ad apprendere” quello “dell’insegnare ad essere”: su tale versante la 

collaborazione della famiglia é assolutamente fondamentale. 

 

IL GENITORE/AFFIDATARIO, L’ALUNNO  ED IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI: 

- Il DPR n.249 del 24 giugno 1998 

- La direttiva MPI n. 16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la 
prevenzione e il bullismo” 

- La direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di“telefoni 
cellulari” e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di 
vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti” 



- Il DPR n. 235 del 21 novembre 2007 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente 
della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249” 

- La direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed 
applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di 
telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare 
immagini, filmati o registrazioni vocali. 

- Il Regolamento di Istituto 

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; 

CONSIDERATO l’articolo 1 commi 1 e 2 del D.P.R. 249/98: 

1. La scuola è il luogo di promozione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo 
sviluppo della coscienza civile. 

2. La scuola 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 dei ruoli, 
opera per garantire la formazione alla cittadinanza, alla realizzazione del diritto allo studio e lo sviluppo delle 
potenzialità di ciascuno. 

 

SOTTOSCRIVONO il seguente PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ, ispirato ai documenti 
fondamentali che regolano la vita all’interno della comunità scolastica e finalizzato a definire in maniera puntuale 
e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma e famiglie. 

 

 

L’IC “ MASTRIANI” 
si impegna a 

 sostenere un rapporto di relazione aperto al dialogo e alla 
collaborazione al fine di motivare l’allievo all’apprendimento; 

 promuovere la formazione di una maturità orientativa in grado di 
porre lo studente nelle condizioni di operare scelte autonome e 
responsabili; offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale 
della persona, garantendo un servizio didattico di qualità in un 
ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione 
di ciascun allievo, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di 
apprendimento; 

 realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative e le 
metodologie didattiche elaborate nel Piano dell’Offerta 
Formativa, ivi comprese le iniziative volte al raggiungimento del 
successo scolastico (corsi di recupero e di sostegno); 

 favorire un rapporto costruttivo e sereno tra scuola e famiglia 
attraverso un atteggiamento di dialogo e di collaborazione 
educative finalizzata a favorire il pieno sviluppo dell’allievo; 

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

 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 di studenti diversamente abili, 
promuovere iniziative di accoglienza ed integrazione degli 
studenti stranieri, tutelandone la lingua, la cultura e la religione, 
anche attraverso la realizzazione di iniziative interculturali, 



stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere ed alle 
tutele degli studenti; 

 garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle 
comunicazioni mantenendo un costante rapporto con le famiglie, 
anche attraverso strumenti tecnologicamente avanzati, nel rispetto 
della privacy. 

                  vigilare affinché tutto il personale insegnante e ATA 
rispetti il presente Regolamento di Istituto come forma educativa 
basata sull’esempio 

I GENITORI 
si impegnano a 

 educare i propri figli al rispetto di tutto il personale scolastico, 
 conoscere l’Offerta Formativa della scuola e partecipare al 

dialogo educativo, in particolare alle riunioni programmate degli 
Organi Collegiali, collaborando con i Docenti ed il Dirigente 
Scolastico; 

 sostenere e controllare i propri figli nel rispetto degli impegni 
scolastici, in particolare nello svolgimento dei compiti assegnati; 

 informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere 
ripercussioni sull’andamento scolastico dello studente; 

 vigilare sulla costante frequenza delle attività in orario scolastico 
e di eventuali corsi di recupero/sostegno in orario extrascolastico; 

 vigilare sulla puntualità di ingresso a scuola;  
 non chiedere uscite anticipate se non in casi di effettiva necessità; 
 informare il proprio figlio che é fatto divieto di usare telefoni 

cellulari o altri giochi elettronici o audiovisivi in aula e negli spazi 
comuni durante le ore di lezioni. Al verificarsi di serie necessità la 
famiglia sarà contattata dall’Ufficio di segreteria. In caso di 
abuso, il cellulare sarà sequestrato e consegnato successivamente 
alla famiglia; La violazione di tale disposizione comporterà il 
ritiro temporaneo del cellulare, 

 intervenire tempestivamente e collaborare con la Dirigenza 
Scolastica e con il Consiglio di classe nei casi di scarso profitto 
e/o indisciplina; 

 tenersi costantemente informati sull’andamento didattico e 
disciplinare dei propri figli nei giorni e nelle ore di ricevimento 
dei Docenti; 

 firmare gli avvisi e le comunicazioni della scuola divulgate 
tramite circolare agli studenti conoscere, rispettare e far rispettare 
ai propri figli il regolamento di istituto, consapevole che la 
convivenza civile é basata sul rispetto di regole condivise. 

 
L’ALUNNO 
si impegna a 

 rispettare le persone, l’ambiente e le regole (vedi regolamento 
di Istituto)              

 essere attento alle proposte educative dei docenti 
 essere disponibile a partecipare e a collaborare 



 
N.B. Il Patto educativo è valido per tutto il periodo di frequenza dell’alunno nella scuola. 

 

 

Il Dirigente Scolastico, in quanto legale rappresentante dell’istituzione scolastica e responsabile 

gestionale, assume impegno affinché i diritti degli studenti e dei genitori, richiamati nel presente 

atto, siano pienamente garantiti. 

In base a quanto disposto dall’art. 3 del D.P.R. 235/2007, il presente Patto Educativo di 

Corresponsabilità è parte integrante del Regolamento di Istituto. 

 

I genitori nel sottoscrivere il presente patto sono consapevoli che: 

- le infrazioni disciplinari da parte dell’alunno possono dar luogo a sanzioni disciplinari; 

- nell’eventualità di danneggiamenti o lesioni a persone la sanzione è ispirata al principio della 

  riparazione del danno (art. 4, comma 5 del DPR 249/1998, come modificato dal DPR 235/2007); 

Il regolamento d’istituto disciplina le modalità d’irrogazione delle sanzioni disciplinari e 

d’impugnazione. 

 
Napoli, ………………… 

 

           Il genitore/affidatario                                                      per Il Dirigente Scolastico 
             
 
          __________________                                                  _______________________ 
 

 
 
 
 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


