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 “Patto di corresponsabilità educativa” 
 

La scuola è una comunità educante, nella quale vivono più soggetti, uniti da un obiettivo 
comune: far crescere in maniera equilibrata ed armonica i bambini, che fanno parte di questa 
comunità, svilupparne l’identità, l’autonomia, le competenze, il senso di cittadinanza. 
Il Patto di Corresponsabilità Educativa scuola-famiglia (documento previsto dal DPR 235/07 e 
norme successive), oltre ad essere un documento pedagogico di condivisione di intenti educativi, 
è anche un documento di natura contrattuale e pertanto ne è richiesta la sottoscrizione da parte 
ciascun genitore finalizzata all’assunzione di impegni reciproci.  
 

LA DIREZIONE DIDATTICA DI ZOLA PREDOSA 
 
VISTO  il D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in 

materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 

VISTO  il D.P.R. 26 giugno 1998, n. 249, Regolamento recante lo Statuto delle 
studentesse e degli studenti della scuola secondaria e ss.mm.ii; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO  il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro; 

VISTO  l’Art. 3 del DPR 235/2007; 

 
SI SOTTOSCRIVE IL SEGUENTE 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ: 
 
L’Istituzione Scolastica si impegna a: 

1. Creare un ambiente accogliente e un clima collaborativo e sereno per il 
benessere del bambino; 

2. Tutelare la sicurezza del bambino in tutti i momenti della giornata nei vari 
ambienti scolastici ed extrascolastici; 

3. Garantire ad ogni bambino pari opportunità di apprendimento rispettando e 
valorizzando le diversità, nel rispetto dei ritmi di sviluppo individuali; 

4. Promuovere attività significative e utili allo sviluppo motorio, cognitivo, emotivo, 
espressivo e sociale del bambino; 

5. Essere disponibile al confronto con i genitori sull’andamento degli aspetti 
emotivo-relazionali del bambino; 

6. Realizzare le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche elaborate nel Piano 
dell’Offerta Formativa; 

7. Coinvolgere i genitori nella vita scolastica attraverso momenti di incontro che 
possono essere programmati ed occasionali, in assemblea e individuali. 

 
La famiglia si impegna a: 
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1. Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando l’autonomia di 
insegnamento; 

2. Assicurare la frequenza regolare e la puntualità del bambino a scuola; 

3. Partecipare alle assemblee, agli incontri per lo scambio di informazioni sui propri 
figli, nonché alle riunioni previste dal piano annuale delle attività; 

4. Dialogare sull’andamento degli aspetti emotivo-relazionali ed educativi del 
bambino; 

5. Condividere con gli insegnanti le regole della convivenza civile. 

  

 
 
Zola Predosa, _______________ 
 
 
 

La famiglia 

________________________ 

________________________ 

 
Il Dirigente Scolastico 

________________________ 

 
 


