
 
 

CONVITTO NAZIONALE di STATO “T.CAMPANELLA” 

 

Scuole statali annesse: Primaria - Secondaria I grado – Liceo Classico - Classico Europeo 
Via Aschenez, 180 - 89125 Reggio Cal. – C.M.: RCVC010005 – C.F.: 92093030804 

Tel. 0965 499421 - Fax 0965 332253 – Sito web: www.convittocampanella.gov.it   

E-mail: rcvc010005@istruzione.it    PEC: rcvc010005@pec.istruzione.it 
 

 

 

 

PATTO EDUCATIVO di CORRESPONSABILITÀ 
(D.P.R. 21 novembre 2007 n. 235) 

 
 
IL GENITORE AFFIDATARIO, O DI CHI NE ESERCITA LE VECI, ED IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
PREMESSO che 
 
il percorso scolastico, secondo l’articolazione dei diversi cicli, rappresenta per i ragazzi un periodo cruciale, 
coincidente con l’ingresso nelle diverse fasi della crescita incidendo fisicamente e psicologicamente, sia per gli 
aspetti formativi sia per gli aspetti educativi. 
In termini formativo/didattici, ogni ciclo segna per tutti i ragazzi un mutamento del proprio quadro cognitivo 
rispetto al precedente: le conoscenze assumono via via un carattere strutturato e si modella il processo di 
apprendimento; parimenti, in termini educativi essi sono introdotti ad un diverso sistema di regole nel quale è 
centrale la finalità di acquisire una consapevole responsabilizzazione verso se stessi, verso gli altri e verso la 
comunità scolastica. 
In tale contesto assume un ruolo centrale l’equilibrato rapporto tra le famiglie e la comunità scolastica. 
E’indubbio che anche le famiglie sono protagoniste del mutamento delle condizioni scolastiche, formative, 
cognitive e regolative dei propri figli e che risultano e risulteranno gradualmente diverse dalle esperienze 
comunemente vissute cicli scolastici precedenti. 
La consapevolezza della discontinuità e della non replicabilità del ciclo precedente deve essere per i genitori e le 
famiglie un fattore decisivo per sostenere il processo di crescita dei propri figli e per  supportare il “nuovo” che i 
propri figli andranno a scoprire, costruire e formare nella propria personalità e cognizione. 
In particolare, tutto il ciclo dell’istruzione primaria e secondaria nella sua organizzazione e regolazione rende 
sostanziale e marcato il perimetro, definito costituzionalmente, del rapporto tra le famiglie e l’istituzione 
scolastica: la famiglia ha l’obbligo e la responsabilità dell’educazione dei propri figli verso gli stessi e  verso i terzi 
e l’istituzione scolastica ha, nel quadro normativo dell’insindacabile autonomia didattica riconosciuta sia al 
docente e sia alle istituzioni scolastiche, l’obbligo e la responsabilità dell’istruzione che si compendia nella 
progettazione e nella realizzazione: di interventi di formazione all’interno della comunità scolastica nel quale 
l’alunno/a si colloca; di istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti ed alle 
caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il conseguimento di un contenuto 
istruttivo/formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione. 
In buona sostanza, l’istituzione scolastica adempie alla sua funzione primaria che è quella di istruire, e 
concorre a realizzare anche la sua funzione secondaria e, non meno importante ed in una condizione di 
corresponsabilità con le famiglie, che è appunto quella educativa/disciplinare della sfera comunitaria degli 
scolari/e, degli alunni/e e degli studenti/sse verso i compagni e verso al comunità d’Istituto. 
La condizione e la comune identificazione della corresponsabilità educativa significa in primo luogo riconoscere 
che l’educazione degli alunni non compete esclusivamente o separatamente all’Istituzione scolastica, ma si 
coordina con la primaria funzione ed azione familiare in reciproco concorso di responsabilità ed impegni, pur in 
ambiti distinti, e secondo le diverse responsabilità di compiti.  
Si può concludere affermando che l’Istituzione scolastica svolge un compito sussidiario ed integrativo nei 
confronti della famiglia, in quanto non sussiste in capo alla prima una delega totale e definitiva da parte della 
seconda sul piano della responsabilità educativa. La scuola coadiuva i genitori con l’apporto della propria 
specificità culturale e cognitiva, articolata secondo un percorso educativo tracciato dalle vigenti disposizioni di 
legge e di regolazione, ma non potrà mai sostituirsi ad essi.  
Ben si comprende come tale collaborazione tra Scuola e Famiglia costituisce il presupposto imprescindibile per 
garantire coerenza educativa/formativa all’azione dei suddetti soggetti e, conseguentemente, per uno sviluppo 
unitario ed armonico della personalità dell’alunno/a ed è in questa cornice che va letta l’introduzione del “Patto 
educativo di corresponsabilità” disposto con DPR 21 novembre 2007, n. 235. 



 
TUTTO CIO’ PREMESSO  
 
VISTI 

 il DPR n.249 del 24 giugno 1998 Regolamento recante lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della 
scuola secondaria; 

 la direttiva MPI n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 Linee d’indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità; 

 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, concernente lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola 
secondaria; 

 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; 

 La legge 13 luglio 2015, n. 107, recante: «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 
delle disposizioni legislative vigenti.»; 

 i successivi decreti legislativi di attuazione (n. 60/2017; n. 62/2017; n. 63/2017 e n. 66/2017) hanno 
rimodulato ed introdotto gli ambiti operativi e valutativi del ciclo di istruzione ed i decreti ministeriali che 
hanno regolamentato gli esami Stato conclusivi dei cicli di istruzione della scuola secondaria e le modalità di 
certificazione delle competenze; 

 la Legge 29 maggio 2017, n. 71 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del 
cyberbullismo”; 

 Il Regolamento di Istituto. 
 
PRESO ATTO che: 

 la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione congiunta e 
continuata degli allievi, dell’istituzione scolastica, delle famiglie e dell’intera comunità scolastica; 

 l’istituzione scolastica non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento ma una comunità organizzata 
dotata di risorse umane, materiali ed immateriali, tempi, regole, organismi, ecc. che necessitano di interventi 
complessi di gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei regolamenti;  

 il Piano dell’Offerta Formativa si può realizzare solo attraverso la partecipazione responsabile di tutte le 
componenti della comunità scolastica e ciò dipenderà quindi dall’assunzione di specifici impegni da parte di 
tutti. 

 
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, famiglie e studenti. 
Le indicazioni in esso contenute rispettano la libertà di insegnamento e il diritto di partecipazione alla vita 
scolastica di genitori e degli allievi. La Scuola, nel solco della vigente quadro normativo e regolativo è, comunque, 
disponibile a prendere in considerazione la formulazione di proposte da parte di tutti, che possano contribuire 
concretamente alla programmazione educativa e didattica. 
Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca, per 
potenziare le finalità dell’Offerta Formativa e per guidare gli studenti al successo scolastico. 
 
 
ED IN RAGIONE DI CIÒ, 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTCO si impegna a: 

 rispettare, nella dinamica insegnamento/apprendimento, le modalità, i tempi, e i ritmi propri di ciascuna 
persona intesa nella sua irripetibilità, singolarità e unicità; 



 rispettare la vita culturale e religiosa degli allievi all’interno di un ambiente educativo di apprendimento sereno 
e partecipativo; 

 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; 

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

 favorire la continuità e l’ordine del procedimento di comunicazione alle famiglie delle valutazioni delle prove 
scritte, grafiche e orali dello studente allo scopo di ricercare ogni possibile sinergia; 

 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 dello studente. 

 
I DOCENTI si impegnano a: 

 essere puntuali alle lezioni, precisi nelle consegne di programmazioni, verbali e negli adempimenti previsti 
dalla scuola; 

 rispettare gli allievi, le famiglie e il personale della scuola; 

 prestare attenzione alla sorveglianza ed alla vigilanza degli studenti in classe e nell’intervallo; 

 informare allievi e genitori del proprio intervento educativo e del livello di apprendimento degli studenti; 

 informare gli allievi degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità di attuazione; 

 esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche orali, scritte e di laboratorio; 

 comunicare a studenti e genitori con chiarezza i risultati delle verifiche scritte, orali e di laboratorio; 

 effettuare almeno il numero minimo di verifiche come stabilito in Collegio dei Docenti; 

 correggere e consegnare i compiti entro 15 giorni e, comunque, prima della prova successiva; 

 realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto; 

 favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità; 

 incoraggiare gli studenti ad apprezzare e valorizzare le differenze; 

 lavorare in modo collegiale con i colleghi della stessa disciplina, con i colleghi dei consigli di classe e con 
l’intero corpo docente della scuola nelle riunioni del Collegio dei docenti; 

 pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero e sostegno il più possibile 
personalizzate soprattutto durante le ore curriculari; 

 collaborare con il personale Educativo e il personale ATA per la realizzazione degli obiettivi comuni. 
 
GLI EDUCATORI impegnano a: 

 essere puntuali alle lezioni, precisi nelle consegne di programmazioni, verbali e negli adempimenti previsti 
dalla scuola; 

 rispettare gli alunni, le famiglie e il personale della scuola; 

 realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto; 

 incoraggiare gli studenti ad apprezzare e valorizzare le differenze; 

 prestare attenzione alla vigilanza ed alla sorveglianza degli allievi per tutte le attività a cui essi sono assegnati e 
durante i periodi ed i luoghi nei quali gli allievi sono a loro affidati; 

 informare allievi e genitori del proprio intervento educativo. 
 
I GENITORI/AFFIDATARI si impegnano a: 

 conoscere l’Offerta Formativa della Scuola e partecipare al dialogo educativo, in particolare alle riunioni 
programmate dei Consigli di classe, collaborando con i Docenti ed il Dirigente Scolastico; 

 utilizzare con regolarità la piattaforma informatica ed informativa del Registro elettronico, ad accesso 
riservato e personale, per monitorare lo svolgimento dell’attività didattica e comportamentale dei proprio 
figlio; 

 sostenere e vigilare i propri figli nel rispetto degli impegni scolastici; 

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

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



 giustificare tempestivamente le assenze il giorno del rientro; 

 vigilare sulla puntualità di ingresso a scuola, secondo il vigente regolamento; 

 utilizzare le uscite anticipate se non in casi di effettiva necessità, garantendo ai propri figli la continuità 
didattica; 

 avere cura, nell’esercizio della propria insindacabile funzione educativa, di provvedere a trasmettere, nelle 
forme e nei contenuti ritenuti più idonei, al proprio figlio l’importanza e la necessità delle regole di 
convivenza, come anche esposte nel Regolamento d’Istituto, finalizzate a rispettare tutti i componenti della 
comunità scolastica di cui essi stessi sono parte; 

 in particolare di rappresentare che all’interno dell’Istituto vige il divieto di fumo e di uso in classe di cellulari o 
di altri dispositivi elettronici o audiovisivi, specificando, secondo il proprio modus educativo, che la violazione 
di tale disposizione comporta sia la mancanza di rispetto degli altri componenti della comunità sia il prodursi 
di effetti disciplinari e sanzionatori, nonché potenziali generatori di effetti sulla condizione psicologica e fisica 
degli appartenenti alla comunità scolastica nel caso in cui l’uso improprio di tali strumenti reca danni e viola le 
norme della tutela della privacy e della protezione delle persone nella loro integrità psicologica e fisica e/o 
dell’immagine della Scuola e della dignità del personale scolastico con l’aggravarsi di ulteriori sanzioni di 
natura civile e penale; 

 intervenire tempestivamente e collaborare con l’ufficio di Presidenza 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; 

 in base al Regolamento di Istituto, indennizzare il Liceo per eventuali danni prodotti dal proprio figlio 
nell’uso improprio o scorretto dei servizi, degli arredi e delle attrezzature scolastiche; 

 risarcire il danno, in concorso con altri (corresponsabilità del gruppo classe), anche quando l’autore non 
dovesse essere identificato; 

 di impegnarsi a consultare il sito web istituzionale dell’Istituto, unico sistema di notificazione e generale 
comunicazione e diffusione riconosciuto dall’Istituto, per acquisire conoscenza e contezza degli avvisi e delle 
comunicazioni della Scuola; 

 di impegnarsi a gestire con estrema cura, prudenza e buon senso le comunicazioni ed i loro contenuti 
scambiati tra i genitori che attivano “gruppi” costituiti all’interno delle piattaforme sociali (Facebook, Whatsapp, 
Instagram o altro) avendo cura e responsabilità che i suddetti contenuti non racchiudano 
manifestazioni/dichiarazioni lesive verso i terzi, l’Istituto ed il personale scolastico e di impegnarsi a 
controllare che le stesse manifestazioni/dichiarazioni non siano utilizzabili dai propri figli con possibili usi 
distorti e che possono generare o alimentari episodi di bullismo e/o cyberbullismo. 

 
Il genitore/affidatario, nel sottoscrivere il presente patto è consapevole che: 

 le infrazioni disciplinari da parte del figlio danno luogo a sanzioni disciplinari; 

 nell’eventualità di danneggiamenti o lesioni a persone la sanzione è ispirata al principio della riparazione del 
danno; 

 il Regolamento di Istituto disciplina le modalità di irrogazione delle sanzioni disciplinari e di impugnazione. 
 
LO SCOLARO/A, L’ALUNNO/A E /LA STUDENTE/STUDENTESSA si impegna a: 

 prendere coscienza dei personali diritti e doveri; 

 rispettare persone, ambienti e attrezzature evitando di provocare danni a cose, persone, suppellettili ed al 
patrimonio della scuola; 

 condividere la responsabilità di rendere accogliente e di curare l’ambiente scolastico, come importante fattore 
di qualità della vita della scuola; 

 osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza prescritte dal Regolamento di Istituto, in particolare la 
puntualità alle lezioni, il rispetto del divieto di fumo e dell’uso di telefoni cellulari e di altri dispositivi 
elettronici durante le ore di lezione (C.M. 15/03/2007); 

 tenere un contegno corretto e rispettoso nei confronti di tutto il Personale della scuola e dei propri compagni; 

 seguire con attenzione quanto viene insegnato ed intervenire in modo pertinente, contribuendo ad arricchire 
le lezioni con le proprie conoscenze ed esperienze; 

 
IL PERSONALE ATA si impegna a: 

 essere puntuale e a svolgere con precisione il lavoro assegnato; 

 conoscere l’Offerta Formativa della scuola e a collaborare a realizzarla, per quanto di competenza; 



 garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza; 

 segnalare ai docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati; 

 collaborare con il personale docente ed educativo per la corretta realizzazione degli obiettivi comuni; 

 favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella scuola (studenti, 
genitori, docenti). 

 
In caso di parziale o totale inosservanza dei diritti-doveri previsti nel presente patto, si attua la procedura di 
composizione obbligatoria, che prevede: 
1. segnalazione di inadempienza tramite “avviso”, se prodotta dalla Scuola, tramite “reclamo”, se prodotta dall’allievo o 

dal genitore/affidatario; tanto gli avvisi che i reclami possono essere prodotti in forma sia orale che scritta; 
2. accertamento: una volta prodotto l’avviso o il reclamo, se l’inadempienza non risulta di immediata evidenza, il 

ricevente è obbligato ad esperire ogni necessario accertamento o verifica circa le circostanze segnalate; 
3. ripristino: sulla base degli accertamenti di cui al precedente punto 2, il ricevente, in caso di riscontro positivo, è 

obbligato ad intraprendere ogni opportuna iniziativa volta ad eliminare la situazione di inadempienza e le 
eventuali conseguenze; 

4. informazione: il ricevente è obbligato ad informare l’emittente sia sugli esiti degli accertamenti, sia sulle eventuali 
misure di ripristino adottate. 

 
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 ed è pubblicato, con valore di notifica, sul sito web istituzionale 
dell’Istituto. 
 
 
Firma del genitore per accettazione, per quanto riguarda il proprio ruolo 
 
 
 
___________________________________________ 
 
 
 
Firma dello studente/della studentessa, per quanto riguarda il proprio ruolo (I e II grado) 
 
 
___________________________________________ 

 
 
 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              Dr.ssa Francesca Arena 

             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
            ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.lgs. n. 39/93 


