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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ TRA SCUOLA E FAMIGLIA 
 

Sezione _______ 
 

 
Il D.P.R. 235/07 ha introdotto il “Patto Educativo di Corresponsabilità”, con l’obiettivo di definire i 

diritti, i doveri e gli impegni che sostengono il rapporto tra la Scuola, la famiglia e l’alunno allo 

scopo di promuovere il successo scolastico e prevenire situazioni di disagio. 

Il presente patto di corresponsabilità viene redatto anche alla luce delle recenti disposizioni sulla 

prevenzione del fenomeno del cyberbullismo contenute nella Legge n. 71 del 29 maggio 2017.  

Esso costituisce il documento fondamentale in cui scuola e famiglia, analizzate le esigenze e le 

aspettative di entrambi, stabiliscono una serie di accordi per costruire relazioni di rispetto, fiducia, 

collaborazione, per sviluppare senso di responsabilità e impegno reciproci e per ottenere risultati 

migliori con gli alunni. 

 

 Art. 1 - PREMESSE 

 La scuola si propone come luogo di educazione in senso ampio, dove il processo di 

apprendimento,  l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica degli 

studenti vengono favoriti e garantiti dal patto di corresponsabilità. Attraverso esso si 

realizzano gli obiettivi del miglioramento della qualità, della trasparenza, della flessibilità, della 

collegialità e della partecipazione attiva, secondo le modalità definitive dal Piano dell’ Offerta  

Formativa dell’ Istituto. 

 La scuola garantisce la libertà d’apprendimento di tutti e di ciascuno nel rispetto della 

professionalità del corpo docente e della libertà d’insegnamento. Il diritto all’apprendimento è 

garantito a ciascun studente attraverso la realizzazione dei curricoli disciplinari nazionali e dei 

percorsi individualizzati tesi a promuovere il successo formativo. 

 La scuola intende creare un clima sereno e corretto, atto a favorire nello studente lo sviluppo 

delle conoscenze e delle competenze, la maturazione dei comportamenti responsabili e 

corretti e dei valori di una cittadinanza europea. 

 Tutte le componenti operanti nella scuola, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo e secondo le 

proprie competenze: 

- sono costantemente impegnate a garantire in ogni circostanza il rispetto delle libertà 

sancite della Costituzione della Repubblica italiana; 

- hanno  diritto  ad  esprimere  la  propria  opinione,  purchè correttamente  manifestata  e 

non  lesiva dell’altrui dignità e personalità; 

- hanno il diritto di diffondere le proprie idee  nel rispetto della vigente  normativa  nazionale 

ed europea; 

- si assumono le responsabilità e gli oneri connessi al proprio ruolo. 

 Sono considerati assolutamente incompatibili e quindi in ogni modo vietati, atti di 

intimidazione della libera e democratica espressione o partecipazione delle varie componenti 

alla vita della scuola, manifestazioni di intolleranza, qualsiasi forma di violenza e 

discriminazione. 

 Tutti coloro (studenti e adulti) che non dimostrino rispetto delle norme di sicurezza e di tutela 

della salute o del patrimonio della scuola, sono tenuti a un risarcimento del danno materiale 

provocato, che verrà accertato e quantificato dalla scuola, tenendo in considerazione il 

nesso di causalità e le relative responsabilità. 
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 Art. 2 – COMPITI E RESPONSABILITÀ 

Di seguito gli impegni che vengono assunti da ciascuna componente della scuola. 

 

 Il Dirigente Scolastico si impegna a: 

 Garantire e promuovere l’attuazione del Piano dell’Offerta Formativa, ponendo ciascuna 

componente scolastica nelle condizioni di esprimere al meglio il proprio ruolo. 

 Garantire ad ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare, all’interno 

del proprio ruolo, competenze, professionalità e potenzialità in un clima di dialogo, 

collaborazione e rispetto reciproci. 

 Informare tempestivamente, qualora venga a conoscenza di atti di cyberbullismo, i soggetti 

esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attivare adeguate 

azioni di carattere educativo. 

 Organizzare attività di informazione e prevenzione del cyberbullismo, rivolte al personale, agli 

studenti e alle famiglie.  

 

 I docenti si impegnano a: 

 Informare le famiglie degli obiettivi educativi e didattici. 

 Svolgere le attività didattiche in modo congruo rispetto alle competenze ed agli obiettivi 

disciplinari previsti nel Curriculo d’Istituto e ai ritmi di apprendimento. 

 Informare le famiglie in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi conseguiti, oltre che agli 

aspetti inerenti il comportamento  e la  condotta, motivando sempre le proprie valutazioni. 

 Realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto. 

 Promuovere con ogni singolo alunno un clima di confronto e di reciprocità per accoglierne il 

vissuto e per motivarlo all’apprendimento. 

 Segnalare al Dirigente Scolastico le situazioni di violazione dei regolamenti interni di cui 

venissero direttamente a conoscenza per l’esercizio della propria funzione. 

 Curare un abbigliamento sempre consono al contesto educativo che connota la scuola. 

 Promuovere l’educazione all’uso consapevole della rete internet da parte delle famiglie, con 

riguardo ai riflessi sui bambini. 

 Gestire le situazioni problematiche attraverso opportuni interventi educativi. 

 

 I genitori si impegnano a: 

 Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la 

loro competenza valutativa. 

 Prendere attenta visione del PTOF, dei Regolamenti d’Istituto e delle direttive del Dirigente 

Scolastico, pubblicati sul sito istituzionale www.icprudenzano.edu.it 

 Rispettare gli orari scolastici deliberati dai competenti organi collegiali. 

 Giustificare le assenze per malattia superiori a cinque giorni con certificato medico). 

 Prendere visione quotidiana delle comunicazioni scuola-famiglia per essere sempre aggiornati 

e informati su impegni, iniziative scolastiche, scioperi, uscite anticipate ed entrate posticipate, 

ecc. 

http://www.icprudenzano.edu.it/
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 Intervenire qualora il proprio figlio/a arrechi danni a persone o cose della scuola (aula, 

ambienti comuni, ecc…), attraverso il risarcimento dei danni nelle forme e nelle modalità che 

saranno stabilite. 

 Partecipare alle inziative di informazione/formazione organizzate dalla scuola o da altri Enti su 

temi educativo-pedagogici.  

 Segnalare tempestivamente alla scuola e/o alle autorità competenti episodi di cyberbullismo 

di cui venissero a conoscenza, anche se messi in atto al di fuori dell’orario scolastico.  

 Collaborare con la scuola nella gestione degli episodi di cyberbullismo.  

 

Ogni componente si impegna ad osservare e a far osservare i principi sopra esposti sottoscrivendo 

il presente patto di corresponsabilità. 

 

Letto, approvato e sottoscritto in Manduria il giorno ___  del mese di ottobre 2019. 

 
Il docente coordinatore: _________________________________ 

Il Dirigente Scolastico: _________________________________ 
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