
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
(ART.3 – DPR n°235/2007)

PREMESSA

La scuola è l’ambiente di  apprendimento in cui  promuovere la  formazione di  ogni
studente,  la  sua  interazione  sociale,  la  sua  crescita  civile.  L’interiorizzazione  può
avvenire  solo  con  una  fattiva  collaborazione  con  la  famiglia,  pertanto  la  scuola
persegue  l’obiettivo  di  costruire  un’alleanza  educativa  con  i  genitori,  mediante
relazioni costanti nel rispetto dei reciproci ruoli.

A tal fine questo Istituto

ADOTTA

il  seguente  Patto  Educativo  di  Corresponsabilità  (che  è  parte  integrante  del
Regolamento di Istituto) finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa diritti e
doveri nel rapporto tra istituzione scolastica, famiglie e studenti. 
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 a traguardi scolastici positivi.

I docenti si impegnano a: 

 creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e
delle competenze, la maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno
nelle diverse abilità, l’accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta
ad ogni forma di pregiudizio ed emarginazione;

 realizzare  i  curricoli  disciplinari  e  le  scelte  progettuali,  metodologiche   e
pedagogiche, elaborate nel Piano dell’Offerta Formativa, tutelando il diritto
ad apprendere;

 comprendere i bisogni formativi del gruppo classe e dei singoli alunni per
progettare  e  programmare  la  propria  Offerta  Formativa  in  base  alla
situazione iniziale della classe; 

 offrire iniziative per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine
di favorire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica, oltre
a promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza; 

 attivare iniziative di accoglienza per gli alunni  nei primi anni della  scuola
dell’infanzia, della scuola primaria e secondaria;

 attivare iniziative di accoglienza e tutela dei diritti degli studenti stranieri,
della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali; 



 promuovere il senso di responsabilità e l’educazione alla convivenza civile;

 stimolare nell’alunno il processo di autovalutazione e di orientamento;

 insegnare a discutere e stabilire  con gli  alunni le regole fondamentali  da
rispettare all’interno dell’aula, del gruppo classe e dell’istituto;

 prevenire e contrastare fenomeni di bullismo e cyber-bullismo promuovendo
la conoscenza e la diffusione delle regole relative al rispetto tra gli studenti,
alla corretta comunicazione e al corretto comportamento sul web;

 favorire  un clima di  dialogo e  confronto  con le  famiglie,  comunicare   in
merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle discipline di studio e agli
aspetti inerenti il comportamento e la condotta;

 garantire  la  puntualità  alle  lezioni,  la  precisione  nelle  consegne  e  negli
adempimenti previsti;

 vigilare in modo assiduo e costante sui comportamenti e sulla sicurezza degli
studenti in tutte le attività e gli ambienti scolastici; 

 favorire la continuità fra i vari ordini di scuola con la realizzazione che lo
accompagnino durante il percorso formativo.

La famiglia si impegna a: 

 conoscere  il  Piano  dell’offerta  Formativa  (PTOF)  ed  essere  garante  del
rispetto,  da  parte  dei  propri  figli,  dei  doveri  stabiliti  nel  Regolamento
d’Istituto; 

 instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di
insegnamento e la loro competenza valutativa, sia nelle materie scolastiche
che in ambito comportamentale;

 tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando
sempre  il  diario  e  il  registro  elettronico,  leggendo  e  firmando  le
comunicazioni  scuola-famiglia  e  partecipando  con  regolarità  alle  riunioni
previste;

 far  rispettare  l’orario  di  ingresso  a  scuola,  limitare  le  uscite  anticipate,
giustificare le assenze e responsabilizzare il figlio nell’organizzazione di tutto
il materiale necessario;

 curare  l’igiene  e  garantire  un  abbigliamento  adeguato  e  conveniente
all’ambiente scolastico; 



 intervenire, con senso di responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati
dal  figlio  a  carico  di  persone,  arredi,  materiale  didattico,  anche  con  il
recupero e il risarcimento del danno;

 educare  i  propri  figli  ad  un  uso  consapevole  e  corretto  dei  dispositivi
telematici, nel rispetto della privacy e della dignità propria ed altrui;

 collaborare  con  la  scuola  nella  gestione  degli  episodi  di  bullismo  e  di
cyberbullismo.

L’alunno si impegna a:

 frequentare regolarmente la scuola, assolvere gli impegni di studio e rispettare i
tempi di consegna;

 partecipare con la dovuta attenzione alle lezioni;

 accettare, rispettare e aiutare i compagni senza pregiudizi;

 avere una condotta e un linguaggio conforme ai principi di correttezza e buona
educazione;

 riferire in famiglia le comunicazioni provenienti dalla scuola e dagli insegnanti;

 indossare un abbigliamento consono all’ambiente scolastico;

 tenere spenti i telefoni cellulari durante tutto l’orario scolastico;

 mantenere  in  ogni  momento  della  vita  scolastica  un  comportamento  serio,
educato e corretto;

 utilizzare  correttamente  le  strutture,  le  attrezzature  e   i  sussidi  didattici,  e
comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danno al patrimonio
della scuola;

 osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti di
istituto;

 indossare sempre un abbigliamento adeguato alla scuola.



Il genitore e lo studente, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali
per una corretta convivenza civile,  sottoscrivono,  condividendone gli  obiettivi  e gli
impegni,  insieme  con  il  Dirigente  Scolastico,  il  presente  Patto  Educativo  di
Corresponsabilità, la cui validità è estesa per l’intera permanenza dell’alunno presso
codesto istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

-------------------------------------    

I GENITORI

-------------------------------------  

------------------------------------- 

LO STUDENTE

------------------------------------
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