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Patto di corresponsabilità educativa tra scuola e famiglia    
 

“La scuola perseguirà costantemente l'obiettivo di costruire un'alleanza educativa con i genitori. 

Non si tratta di rapporti da stringere solo in momenti critici, ma di relazioni costanti che riconoscano 

il reciproco ruolo e che si supportino vicendevolmente nelle comuni finalità educative”. 

Questo obiettivo viene sottolineato nelle “Indicazioni Nazionali per il curricolo” emanate dal 

Ministero per la Pubblica Istruzione, in data 5 settembre 2007 (capitolo “Cultura Scuola Persona”-

paragrafo “Per una Nuova Cittadinanza”), in relazione  alla necessità di una rispettosa, costante e 

continua collaborazione tra scuola e famiglia. Con il Decreto del Presidente della Repubblica, n.235 

del 21/11/2007, è introdotto il “Patto regolativo di corresponsabilità” fra Scuola, Studenti e Famiglie. 

Questo accordo è indispensabile per perseguire l'obiettivo di una crescita armonica ed equilibrata di 

ogni alunno, nel rispetto della persona e delle figure che cooperano nel percorso educativo. In tale 

prospettiva e in accordo con la normativa vigente, la Scuola e la Famiglia si assumono le rispettive 

responsabilità. 

 

In particolare, la scuola, nelle figure del Dirigente scolastico e dei Docenti, si impegna ad attuare: 

 

°  Modalità comunicative scuola/famiglia improntate alla chiarezza, comunicazioni scritte tramite 

libretto scolastico, circolari con tagliando di ricevuta, registro elettronico e colloqui con i genitori; 

°  Modalità di comunicazione adulto/ragazzo improntate al rispetto reciproco, al confronto ed al 

dialogo costruttivo, con disponibilità all'ascolto ed alla valorizzazione degli sforzi fatti; 

°   Proposta di atteggiamenti e regole condivisibili dall'intera comunità scolastica; 

°  Organizzazione di lavoro equilibrata e concordata fra i docenti, necessaria per consolidare gli 

apprendimenti. 

 

Dal canto suo, la famiglia si impegna a: 

 

°Collaborare con i docenti nel perseguire la formazione del proprio figlio (disponibilità al colloquio 

e al confronto in relazione a possibili problematiche dei figli) 

° Manifestare fiducia e rispetto della professionalità del docente e del suo operato, supportando gli 

interventi educativi della scuola; 

Le parti, consapevoli dell'importanza di quanto sopra, si impegnano a rispettare tutti i punti. 
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