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RAPPORTO DOCENTI - GENITORI

• GENITORI E DOCENTI HANNO IL MEDESIMO FINE: L´ISTRUZIONE DEL 
FIGLIO. VI SONO  RESPONSABILITÀ CONCORRENTI, NON ALTERNATIVE 
(ART. 2048/C.C.: CULPA IN VIGILANDO e CULPA IN EDUCANDO).

• L´ALLEANZA CON I GENITORI É ELEMENTO ESSENZIALE PERCHÉ TUTTO 
VADA BENE.

• RELAZIONE DOCENTI-GENITORI É RELAZIONE TRA STATI GIURIDICI. 

• QUALITÁ DELLA COMUNICAZIONE SCUOLA – FAMIGLIA: 
COMUNICAZIONE LEALE, EMPATICA E ISTITUZIONALE.

• COLLOQUI. DOCENTE PUBBLICO UFFICIALE.



DOCENTE PUBBLICO UFFICIALE

•L’insegnante di scuola media è pubblico ufficiale 
(Cass., sez. 3, n. 12419 del 06/02/2008) e l’esercizio delle 
sue funzioni non è circoscritto alla tenuta delle 
lezioni, ma si estende alle connesse attività 
preparatorie, contestuali e successive, ivi 
compresi gli incontri con i genitori degli allievi 
(Cass., sez. 6, n. 4033 del 15/12/1993; Sez. 6, n. 6587 del 
05/02/1991).
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QUALI SONO I DOVERI DELLA SCUOLA 
VERSO I MINORI?

• Il dovere di istruire 

(rispetto delle regole sulla programmazione e sulla sua “quantità” 
oraria; rispetto delle regole sulla valutazione degli apprendimenti)

• Il dovere di educare

(Rispetto delle regole sull’azione disciplinare; dovere di denuncia 
di reato commesso dai minori)

• Il dovere di tutelare l’integrità (psico-fisica)

(Dovere di vigilanza, dovere di rispetto dell’identità personale e 
della riservatezza, ecc.).
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FUNZIONE EDUCATIVA DELLA SCUOLA

• Non solo istruzione, ma anche formazione ed educazione
degli studenti (Cass. 2656/2008).

• Prospettiva non antagonista, ma complementare a quella 
della famiglia. 

• Possibilità di contrasto con i genitori, ma impossibilità 
(giuridica) di imporre da parte loro un veto alle azioni (di 
istruzione/educazione) della scuola, attuate nel rispetto delle 
norme.
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FUNZIONE EDUCATIVA DELLA SCUOLA

Cass. SSUU ord 5.2.2008, n.2656

“E' pertanto certamente ravvisabile un potere della amministrazione 
scolastica di svolgere la propria funzione istituzionale con scelte di 
programmi e di metodi didattici potenzialmente idonei ad interferire ed 
anche eventualmente a contrastare con gli indirizzi educativi adottati dalla 
famiglia e con le impostazioni culturali e le visioni politiche esistenti nel 
suo ambito non solo nell' approccio alla materia sessuale, ma anche nell' 
insegnamento di specifiche discipline, come la storia, la filosofia, 
l'educazione civica, le scienze, e quindi ben può verificarsi che sia 
legittimamente impartita nella scuola una istruzione non pienamente 
corrispondente alla mentalità ed alle convinzioni dei genitori, senza che
alle opzioni didattiche così assunte sia opponibile un diritto di veto dei 
singoli genitori”.
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FUNZIONE EDUCATIVA DELLA SCUOLA

Cass. SSUU ord 5.2.2008, n.2656: la ratio

”Il diritto fondamentale dei genitori di provvedere alla educazione ed 
alla formazione dei figli trova il necessario componimento con il 
principio di libertà dell'insegnamento dettato dall'art. 33 Cost. e con 
quello di obbligatorietà dell'istruzione inferiore affermato dall'art. 34 
Cost.”



IL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

( D.p.r. n. 235/2007, che inserisce nello “Statuto delle 
studentesse e degli studenti della scuola secondaria”, un 
art. 5-bis: 

«Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione 
scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei 
genitori e degli studenti di un “Patto educativo di 
corresponsabilità”, finalizzato a definire in maniera 
dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra 
istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie». 



PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÁ 

• È un vincolo per le scuole secondarie del I e del II ciclo

• Ha lo scopo di creare un’alleanza educativa tra famiglia e scuola nel rispetto 
dei rispettivi ruoli e responsabilità e nel quadro del comune obiettivo di 
promuovere il pieno sviluppo della personalità degli figli-allievi.

• Definisce in modo dettagliato e condiviso diritti e doveri di scuola, dei genitori
(e degli studenti nel II ciclo).

• É elaborato e condiviso dal Consiglio d´istituto

• Pone al centro la titolaritá educativa primaria della famiglia e connessa
responsabilitá (culpa in educando) e la responsabilitá educativa della scuola.



PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÁ 

Il Patto si fonda su una condivisione di natura educativa, 
pertanto esso non sostituisce la regolazione delle 
responsabilità dei docenti e dei genitori e non è un 
contratto dalla cui violazione conseguono sanzioni; ha 
natura meta-giuridica. 

È firmato da entrambi i genitori, a prescindere dal loro 
stato civile di separazione o divorzio); ciò perché il 
minore «ha diritto a mantenere un rapporto equilibrato e 
continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, 
educazione e istruzione da entrambi» (art. 1, c. 1, L. n. 
54/2004 e art. 155, c.c.).



IL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

- CONTIENE «in maniera dettagliata e condivisa diritti e 
doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, 
studenti e famiglie» con l´obiettivo dichiarato di 
«impegnare le famiglie, fin dal momento dell´iscrizione, 
a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell´azione 
educativa». 



DOVERI DEGLI STUDENTI
(art. 3 Statuto)

1. Frequenza regolare dei corsi.

2. Assolvimento degli impegni di studio.

3. Avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del 
personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso 
rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

4. Mantenere un comportamento corretto.

5. Osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza 
dettate dai regolamenti dei singoli istituti.

6. Rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura.



DIRITTI DELLO STUDENTE
• Diritto ad una formazione culturale e professionale 

qualificata 

• diritto a partecipare ai processi di autonomia della 
comunità scolastica

• diritto ad essere informato sulle decisioni e sulle 
norme che regolano la vita della scuola

• diritto alla solidarietà

• diritto alla riservatezza

• diritto ad apprendere

• diritto alla continuità nell’apprendimento

• diritto alla libertà di apprendimento

• diritto alla crescita educativa nella comunità 
scolastica, in ogni suo ordine e articolazione.

• dritto al successo formativo

• diritto al contratto formativo 

• diritto ad essere ascoltati in materia di 
elaborazione del POF

• diritto ad incidere nella determinazione 
del curricolo di scuola

• diritto ad ampliamenti dell’offerta 
formativa 

• diritto ad una valutazione trasparente e 
tempestiva

• diritto degli studenti stranieri al rispetto 
della vita culturale e religiosa della 
comunità alla quale appartengono

• diritto di riunione e di assemblea



DOVERI GIURIDICI DELLA SCUOLA
«La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per 
assicurare:

a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio 
educativo-didattico di qualità;
b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di 
iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio 
nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a 
tutti gli studenti, anche con handicap;
e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica» 
(DPR 249/1998, art. 2, comma 8).



RELAZIONE DOCENTE/STUDENTI

Nel diritto scolastico lo studente, soggetto di educazione, 
formazione e istruzione, e il docente, soggetto 
professionale, sono soggetti primari di diritto scolastico. 
Sono fra loro legati «da un rapporto paritario (non esiste 
gerarchia tra il titolare della funzione docente e l'alunno) 
per cui, di fronte ad un soggetto che esercita 
professionalmente il proprio diritto alla libertà 
d'insegnamento si pone un soggetto (l'alunno) al quale va 
sempre garantito e tutelato il proprio diritto inviolabile alla 
libertà di apprendimento». 

È dunque un rapporto di parità e di uguaglianza. 


