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 “Patto di corresponsabilità educativa” 
 
 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 

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

1. Promuovere il processo di formazione culturale aperta alla pluralità delle idee, nel 
rispetto dell’identità di ciascun alunno, anche attraverso iniziative di ampliamento 
e differenziazione dell’Offerta Formativa;  

2. Creare un clima sereno per favorire la maturazione dei comportamenti e dei 
valori; 

3. Offrire un ambiente favorevole alla crescita armonica della persona, garantendo 
un adeguato servizio didattico; 

4. Guidare l’alunno alla consapevolezza degli obiettivi di apprendimento da 
raggiungere, aiutandolo ad acquisire autonomia e responsabilità; 

5. Favorire momenti di ascolto e di dialogo, promuovendo l’accettazione dell’altro e 
la solidarietà; 

6. Far conoscere la programmazione educativa e didattica e garantire trasparenza 
nelle valutazioni e nelle comunicazioni, mantenendo un costante rapporto con le 
famiglie; 

7. Trasmettere prontamente le informazioni relative alla vita della scuola; 

8. Far conoscere i regolamenti di Istituto (regolamento di istituto, safety policy, 
protocollo di valutazione, ecc.); 

9. Comunicare puntualmente con le famiglie circa l’andamento scolastico e 
disciplinare degli studenti. 
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La famiglia si impegna a: 
 

1. Valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, 
collaborazione e fiducia; 

2. Rispettare l’istituzione scolastica, favorendo un’assidua frequenza dei propri figli 
alle lezioni, controllando quotidianamente le comunicazioni provenienti dalla 
scuola; 

3. Partecipare alla vita scolastica del figlio e ai momenti di incontro della scuola; 

4. Condividere con i propri figli le linee educative della scuola; 

5. Sostenere i propri figli nel percorso di apprendimento. 

 
La studentessa/lo studente si impegna a: 
 

1. Rispettare i compagni e tutte le persone che lavorano e/o frequentano la scuola; 

2. Usare un linguaggio consono ad un ambiente educativo nei confronti di chiunque; 

3. Eseguire in modo responsabile i compiti sia a scuola che a casa; 

4. Mantenere comportamenti che non rechino danno a se stessi e agli altri; 

5. Avere cura delle strutture e degli arredi scolastici. 

 
 
Zola Predosa, _______________ 
 
 
 

La famiglia 

________________________ 

________________________ 

 
Il Dirigente Scolastico 

________________________ 

 
 


