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Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”;  

Visti i D.P.R. n. 235 del 24/06/98 e D.P.R. n. 2 del 21/1/07 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli 
Studenti della scuola secondaria”; 

Visto il D.M. n. 16 del 5/02/07 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del bullismo”; 

Visto il D.M. n. 30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo generali ed indicazioni in materia di utilizzo dei 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” 

 

per l’alunno ………………………………………………………………… 

 

LA SCUOLA E LA FAMIGLIA 

 

stipulano il seguente 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 

Premessa 

La comunità educante 

Negli ultimi tempi notizie allarmanti hanno indotto gli esperti a parlare di “emergenza” educativa. Senza accorgercene, 
in cinquant’anni siamo passati da un modello educativo largamente condiviso dal mondo degli adulti, ad una 
frammentazione di atteggiamenti e valori che lo ha destabilizzato. La nostra società, inoltre, fortemente proiettata 
verso l’individualismo ed il benessere materiale pone in ombra il valore di aspirazioni individuali costruite secondo 
logiche democratiche e socialmente orientate, inducendo la banalizzazione delle più elementari regole di convivenza. 
Le famiglie vedono esposti i loro figli a modelli comportamentali che non condividono, ma che non possono controllare 
o di cui, nelle situazioni più disagiate, sono esse stesse vittime. 

Va ricostituita la solidità di un Patto Educativo che accompagni il giovane nella sua crescita, fino al momento in cui sarà 
in grado di assumere responsabilmente il proprio posto nella società. Recita un proverbio africano: “Ci vuole un villaggio 
per far crescere un bambino”. 

L’intera società civile e politica, il mondo della cultura e dello spettacolo, dell’economia e dei mass media debbono 
acquisire consapevolezza che ogni loro gesto, ogni loro scelta hanno sul bambino/ ragazzo un impatto educativo che 
può essere positivo o negativo: soltanto se saremo insieme, geni- tori e insegnanti, saremo in grado di chiedere a noi 
stessi ed alla società quei correttivi che consenta- no uno sviluppo della personalità giovanile, armonico e rispettoso 
della propria ed altrui dignità. 

Quali cornice e premessa all’assunzione di responsabilità del ragazzo in ambito civile, la scuola e la famiglia assumono 
il patrimonio comune ed imprescindibile di principi e valori, sanciti dalla nostra Carta Costituzionale: democrazia, 
legalità, pace, nel dialogo tra culture diverse. 

Partendo dal riconoscimento del valore fondamentale della cultura, dobbiamo raggiungere una condivisione di intenti 
che offra alle nuove generazioni la speranza e la fiducia che, pur tra mille difficoltà ed incognite, vale la pena di 
impegnare con generosità i migliori talenti individuali per la costruzione di una società più giusta e solidale. 

I genitori possono e debbono affiancare tale impegnativo compito della scuola aprendo con natura- lezza il dialogo 
familiare alle tematiche rilevanti per la maturità personale e civile dei propri figli e abituandoli ad interrogarsi sulle 
questioni grandi che rendono dignitosa la vita umana, rifuggendo altresì - se c’è un figlio che ascolta – da superficialità 
e giudizi stereotipati: gli argomenti “difficili” possono incuriosire e stimolare, quelli banali sono sempre deleteri. 

  



Una scuola che educa istruendo 

Educare, nel senso etimologico del termine latino ‘e-ducere’, significa ‘tirar fuori’: ogni giovane, quale essere unico ed 
irripetibile, ha il diritto di essere guidato a scoprire il valore autentico della propria irripetibile identità. 

Ciò che accomuna invece tutti i giovani sono i bisogni: il bisogno di sicurezza, di essere capiti e di essere amati, di 
essere riconosciuti come originale individualità, di non essere esclusi dal consorzio umano - piccolo o grande che sia -, 
di trovare un senso alla vita, di percorrere la propria strada con l’aiuto degli adulti fino a quando, con la maturità, non 
si sarà in grado di camminare da soli. 

Ogni bambino/ragazzo è un patrimonio prezioso per la famiglia e per la società: educarlo significa motivarlo ad 
apprendere autonomamente, spingerlo a ricercare orizzonti di senso, condurlo ad esercitare responsabilmente capacità 
critiche, di scelta e decisionali, abituarlo a vivere nel contesto sociale - con regole certe da interiorizzare e praticare 
nella quotidianità – per prendersi cura di se stesso, degli altri, dell’ambiente. 

Ogni singolo studente è valorizzato nell’identità di genere e posto dalla scuola al centro dell’azione educativa in tutti i 
suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali e religiosi. 

I mezzi di cui la scuola si serve sono le discipline di studio, utilizzate come gli strumenti per leggere ed interpretare la 
realtà, allo scopo di capire i bisogni, risolvere i problemi e catturare i sogni della comunità di appartenenza, alla ricerca 
del Bene comune. In tal senso, la scuola che educa istruendo, promuove l’educazione alla cittadinanza, nell’ottica 
dell’interculturalità. 

Cercare di educare-istruendo in opposizione o nella indifferenza della famiglia depotenzia il lavoro che si fa a scuola: il 
patto tra scuola e famiglia deve diventare l’asse portante della cornice culturale appena delineata, con l’obiettivo di 
costruire una concreta alleanza educativa. 

La prospettiva istituzionale 

Se da un lato la nostra Carta Costituzionale riconosce e sancisce la responsabilità primaria della famiglia nell’educazione 
dei figli (art.30), dall’altro la libertà d’insegnamento, riconosciuta ai Docenti dalla stessa Costituzione (art. 33), fa di 
essi i professionisti della attività di insegnamento, di cui sono parte integrante quei valori umani, sociali e politici, posti 
a fondamento della nostra società. 

Il “Patto educativo di corresponsabilità”, che qui presentiamo, sancisce l’impegno congiunto scuola- famiglia al 
reciproco riconoscimento nell’assunzione dei rispettivi ruoli educativi, nel rapporto tra l’istituzione scolastica, gli 
studenti e i genitori. 

Con tale strumento l’Istituzione Scolastica – per i cui operatori la Legge prevede la “culpa in vigilando” - ricorda altresì 
il proprio dovere di vigilanza degli alunni in tutti gli spazi scolastici e l’esigenza di tempestiva  segnalazione alle Autorità 
competenti di eventuali infrazioni da essi commesse (episodi di bullismo, ingiustificate assenze prolungate, ingiustificati 
ritardi ripetuti); le famiglie – per le quali la Legge prevede la “culpa in educando” - si assumono l’impegno di rispondere 
direttamente dell’operato dei propri figli; i Docenti richiamano la propria azione educativa all’art. 2 del DPR 249/1998: 
“Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi l’identità di 
ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee”. 

Il Patto è stato stilato dal nostro Istituto con un lavoro di stretta collaborazione tra la componente genitori e la 
componente docenti. Esso va sottoscritto dalla scuola, dai genitori, dagli alunni. L’assunzione di questo impegno ha 
validità per l’intero periodo di permanenza dell’alunno nell’Istituzione Scolastica. 

 

Sulla base dei principi enunciati in Premessa  

L’ISTITUZIONE SCOLASTICA si impegna a: 

1. operare per offrire un ambiente di apprendimento sicuro, stimolante e sereno, favorevole alla crescita integrale 
della persona ed al conseguimento del successo scolastico, tenuto conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze 
di vita degli studenti; 

2. provvedere a far conoscere alle famiglie ed agli studenti i punti di interesse della Carta dei Servizi, del Piano 
dell’Offerta Formativa e del Regolamento di Istituto nonché i compiti degli Organi Collegiali, con particolare 
riferimento al ruolo che deve essere svolto dai Rappresentanti di classe in seno ai Consigli di Classe ed Interclasse; 

3. organizzare compiutamente l’informazione alle famiglie sull’andamento didattico - disciplinare del singolo studente 
(libretto personale, comunicazioni scritte, colloqui, eventuali convocazioni della Dirigenza); 

4. sostenere in tutti gli operatori scolastici la consapevolezza del fondamentale valore dell’esempio. 

 



Gli INSEGNANTI si impegnano a: 

1. promuovere la crescita della classe come gruppo, favorendo l'integrazione di tutti gli alunni; 
2. stimolare la riflessione ed il dialogo come metodo per affrontare le problematiche emergenti; 
3. favorire l’iniziativa del ragazzo, sostenendone la consapevolezza delle proprie capacità, il pensiero critico/creativo 

e l’autonoma assunzione di responsabilità; 
4. rendere chiaro e partecipato il contratto educativo relativo alla disciplina che insegnano: 

• precisandone le finalità e gli obiettivi; 
• stabilendo, a grandi linee, il percorso che intendono svolgere durante l'anno scolastico; 
• esplicitando il metodo di lavoro, gli strumenti che intendono utilizzare, l’importanza, le modalità e la 

tipologia delle verifiche scritte e orali; 
• motivando con trasparenza i criteri di valutazione ed attivando processi di autovalutazione; 
• comunicando alla classe tempi (di esecuzione da parte degli alunni e restituzione da parte dei docenti) 

delle verifiche scritte (le verifiche, di norma, non si recuperano: il docente fa recuperare la verifica non 
eseguita solo in caso di effettiva necessità); 

• fornendo chiarimenti ed organizzando il recupero dei concetti meno chiari riservandosi di stabilire la 
necessità, i tempi e i modi (tali spiegazioni non verranno fornite per assenze superflue ed in caso di ripetute 
distrazioni durante le lezioni); 

5. comunicare tempestivamente alla famiglia eventuali situazioni di profitto insufficiente, frequenza irregolare, 
comportamenti scorretti o situazioni di disagio osservate; 

6. tenere conto, in tutta la propria azione educativa, del fondamentale valore dell’esempio. 

Gli ALUNNI si impegnano a: 

1. tenere un comportamento leale e rispettare: 
• le persone adulte, (Dirigente – docenti – personale ATA), rivolgendosi loro con il Lei e con toni garbati; 
• i compagni, cercando di comprendere le ragioni degli altrui comportamenti ed evitando nel modo più 

assoluto la violenza fisica e la violenza morale (insulti, minacce, prese in giro ecc..), dimostrandosi 
disponibili al dialogo con tutti per diventare “buoni compagni” (ricordarsi che mentre “essere amico” è 
una libera scelta, “essere un compagno” è un dovere); 

• compagni e docenti nelle comunicazioni via chat e social network senza ledere la privacy e la dignità 
propria e altrui 

• i locali e le cose, avendo la massima cura dell’ordine e della pulizia dell’aula e dei vari ambienti, non 
gettando nulla in terra, non danneggiando nulla con incisioni o scritte, non lasciando oggetti personali 
sparsi; 

• l’Istituzione Scolastica, avendo cura della propria persona (anche indossando un abbigliamento adeguato 
e decoroso) e contribuendo a rendere gradevoli gli ambienti comuni; 

2. frequentare regolarmente le lezioni, limitando al massimo i ritardi, le entrate posticipate e le uscite anticipate ed 
in particolare le assenze il giorno dopo un viaggio di istruzione; 

3. riconsegnare puntualmente gli avvisi firmati; 
4. portare sempre tutto il materiale necessario per lo svolgimento delle lezioni; 
5. prendere regolarmente nota dei compiti assegnati e svolgerli con cura; in caso di assenza operare per essere al 

corrente degli argomenti svolti e dei compiti assegnati; 
6. partecipare attivamente al lavoro di classe e collaborare con docenti e compagni, dialogando in modo ordinato e 

costruttivo secondo le regole stabilite; 
7. tenere il cellulare sempre spento durante tutto il periodo dell’orario scolastico (salvo diversa indicazione 

dell’insegnante); 
8. usare il computer e navigare su internet esclusivamente nei modi consentiti; 
9. osservare scrupolosamente tutte le altre regole sancite nel Regolamento di Istituto. 

 I GENITORI si impegnano a: 

1. educare i figli al senso di responsabilità ed alla consapevolezza dei propri doveri; 
2. aiutare i figli a riconoscere il valore del corretto comportamento; 
3. promuovere i legami di solidarietà tra i ragazzi e favorire l’apertura nei confronti di culture diverse ed un 

atteggiamento attivo verso la vita civile del proprio Paese; 
4. interessarsi alla vita scolastica del proprio figlio/alunno, valorizzando quello che egli vive e speri- menta a scuola; 
5. collaborare proficuamente con l’Istituto: 

• partecipando attivamente, attraverso gli organi collegiali, alla definizione delle scelte educative della 
scuola; 

• considerando la scuola e l’insegnante come interlocutori prioritari per risolvere eventuali problemi, 
evitando con la massima cura di trasmettere ai figli eventuali giudizi irrispettosi sulla scuola o sugli 
insegnanti; 

• mantenendo un contatto vivo e continuo con i genitori rappresentanti di classe; 



• partecipando regolarmente alle riunioni ed ai colloqui con i docenti, nei tempi e nei modi stabiliti, 
ricordando che non si può interrompere l’insegnante che fa lezione; 

6. consultare regolarmente il registro elettronico per leggere integralmente le comunicazioni scuola/famiglia, 
giustificare puntualmente le assenze ed i ritardi degli alunni; 

7. firmare tempestivamente le comunicazioni scuola-famiglia ; 
8. controllare che il figlio/alunno rispetti i propri impegni di: 

• regolare frequenza; 
• svolgimento regolare e curato dei compiti assegnati (spingere alla progressiva autonomia, guidando i figli 

solo se necessario, senza mai sostituirsi ad essi nella esecuzione); 
• disponibilità del materiale necessario all’attività didattica; 
• cura della persona (abbigliamento adeguato, igiene personale, presentarsi a scuola ben riposato); 
• rispetto di compagni e docenti nelle comunicazioni via chat e social network senza lesioni della privacy e 

offese alla dignità propria ed altrui; 
9. utilizzare le chat dei genitori nel pieno rispetto della normativa sulla riservatezza personale; 
10. tenere conto, in tutta la propria azione educativa, del fondamentale valore dell’esempio. 

 

 

Ancona, ………………………………………………… 

 

per la Scuola 

………………………………………………………………… 

 

  

L’alunno/a 

 

…………………………………………………………………… 

 

  

I Genitori 

 

…………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………… 

 

 

 

Si fa riferimento ai seguenti Documenti: Costituzione italiana (artt. 3-30-33); Convenzione Internazionale sui Diritti 
dell’Infanzia; C.C. artt. 147,155,317; DPR 235/2007, DPR 249/1998 (“Statuto delle Studentesse e degli Studenti”); Linee 
guida MPI 15/03/07; nota ministeriale 3602 del 31/07/08; Regolamento d’Istituto. Per quel che riguarda il personale 
scolastico, obblighi e sanzioni sono quelli previsti dal CCNL. 

 


