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Patto Educativo di Corresponsabilità 
 

Normativa 

D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola 

Secondaria. 

D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni allo Statuto 

delle studentesse e degli studenti 

 

Premessa 

Negli ultimi anni l’aumento della trasgressione delle comuni regole di convivenza sociale, la diffusione 

di episodi gravi di violenza e di bullismo hanno determinato l’opportunità di integrare e migliorare lo Statuto 

delle studentesse e degli studenti. 

La scuola, infatti, quale luogo di crescita civile e culturale della persona, rappresenta, insieme alla famiglia, la 

risorsa più idonea ad arginare il rischio del dilagare di un fenomeno di caduta progressiva sia della cultura 

dell’osservanza delle regole sia della consapevolezza che la libertà personale si realizza nel rispetto degli altrui 

diritti e nell’adempimento dei propri doveri. 
Il compito della scuola, pertanto, è quello di far acquisire non solo competenze, ma anche valori da trasmettere 

per formare cittadini che abbiano senso di identità, appartenenza e responsabilità. 
Diventa pertanto obiettivo della normativa vigente la realizzazione di un’alleanza educativa tra famiglie, 

studenti e operatori scolastici, dove le parti assumano impegni e responsabilità e possano condividere regole e 

percorsi di crescita degli studenti. 
Di fronte a situazioni che violino la dignità e il rispetto della persona umana o che mettano in pericolo 

l’incolumità delle persone, la scuola deve poter rispondere con fermezza e autorevolezza al fine di svolgere 

pienamente il suo ruolo educativo e, al tempo stesso, di prevenire alcuni fatti di particolare gravità. 
Da queste riflessioni emerge che le istituzioni scolastiche hanno il dovere e il compito di elaborare sia 

il Regolamento di Disciplina sia il Patto Educativo di Corresponsabilità tra Scuola e Famiglia, distinti a 

livello concettuale nelle finalità e nel contenuto, ma orientati entrambi all’azione educativa del rispetto dell’ 

“altro”, sia esso persona o patrimonio. 
 

Patto Educativo di Corresponsabilità 

 Il Patto è uno strumento innovativo attraverso il quale vengono declinati i reciproci rapporti, i diritti e 

i doveri che intercorrono tra l’istituzione scolastica e le famiglie. 

Il tentativo di promuovere e valorizzare la cultura di una più ampia “comunità educante”, come valore 

fondante sia a livello preventivo sia nell’intercettazione del fenomeno del bullismo, non può che avviarsi e 

consolidarsi a partire dalla definizione di una nuova alleanza educativa tra l’agenzia familiare e scolastica, che 

si costituisca in considerazione delle numerose e significative trasformazioni che le hanno coinvolte negli 

ultimi anni. 
Le profonde trasformazioni culturali e sociali, intervenute negli ultimi anni, e le conseguenti ricadute sui 

modelli educativi, hanno contribuito in modo decisivo all’instaurarsi di motivazioni affettive profonde, sia 

all’interno del nucleo familiare sia nell’istituzione scolastica, che possono promuovere e sostenere nuove 

forme di accordo educativo. 
La formulazione di un patto che organizzi e governi una pace conveniente tra la famiglia e la scuola, basata 

sulla capacità di comprendere e identificarsi con le ragioni dell’altra agenzia educativa, sembra derivare da 

una motivazione profonda, che può favorire un’adesione al patto realistica e non formale. 
La sofferenza e la difficoltà del ruolo educativo promuove in entrambe le agenzie una forte spinta a ricercare 

una strada per il cambiamento e per superare lo stato di crisi. 
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La nuova famiglia è animata da numerose e articolate motivazioni che la spingono a rendersi disponibile a 

sottoscrivere un nuovo patto educativo con la scuola, che a sua volta trova al proprio interno nuove ragioni 

affettive e istituzionali che la indirizzano verso lo stesso obiettivo. 

 


