
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA' 

(ai sensi dell’art. 3 del DPR 235/2007) 
 

La scuola offre "percorsi formativi che mirano ad avviare il giovane a diventare maturo e responsabile 

dal punto di vista umano e civico e ben preparato professionalmente". 

La scuola è "un ambiente educativo dove imparano a convivere coloro che si proiettano verso 

traguardi lavorativi o di istruzione anche di alto livello e coloro che necessitano di attenzioni e di 

interventi particolari. Le attività che arricchiscono l’Offerta Formativa, infine, danno modo agli 

studenti di approfondire tematiche attuali e vicine ai loro interessi, ma anche di particolare valore 

culturale e sociale per preparare cittadini maturi e consapevoli". 

La condivisione e il rispetto delle regole del vivere e del convivere sono fondamentali ed irrinunciabili 

per realizzare gli obiettivi che la scuola si è posti. 

 

 

 
 

Questo Istituto, in piena sintonia con quanto stabilito dallo statuto delle studentesse e degli studenti 

(DPR 294/98) 

PROPONE 

il seguente “Patto Educativo di Corresponsabilità” con il quale si intendono definire i diritti e i doveri 

tra scuola, famiglie e studenti. 

Attraverso tale Patto si intende costruire un rapporto di fiducia reciproca per potenziare le finalità 

dell’Offerta Formativa e per guidare gli studenti al successo scolastico. 
 

I DOCENTI SI IMPEGNANO A: 

 creare un clima di serenità e di cooperazione con i genitori; 

 rispettare la vita culturale e religiosa degli studenti all’interno di un ambiente educativo di 

apprendimento sereno e partecipativo; 

 promuovere con ogni singolo alunno un clima di confronto e di reciprocità per motivarlo 

all'apprendimento; 



 realizzare i curricoli disciplinari, le scelte formative e organizzative elaborate nel Piano 

dell'Offerta Formativa; 

 informare studenti e genitori del proprio intervento educativo e del livello di apprendimento 

degli studenti; 

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

 programmare possibilmente le prove di verifica con adeguato anticipo tenendo conto del carico 

di lavoro dei ragazzi; 

 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; 

 prevedere attività di recupero e sostegno il più possibile personalizzate all’interno 

dell’operatività scolastica. 

GLI STUDENTI SI IMPEGNANO A:                

 essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità; 

 portare a scuola il materiale scolastico occorrente; 

 non usare mai in classe il cellulare, senza il permesso esplicito dell’insegnante per specifiche 

attività; 

 lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente; 

 chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità ed uno per volta; 

 intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente; 

 conoscere l’Offerta Formativa presentata dagli insegnanti; 

 rispettare i compagni, il personale della scuola; 

 rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui; 

 conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto; 

 rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola; 

 partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo; 

 svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa; 

 favorire la comunicazione scuola/famiglia; 

 sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti; 

 conoscere le conseguenze derivanti dai comportamenti scorretti. 
 

I GENITORI SI IMPEGNANO A: 

• prendere visione del Regolamento della scuola e dello Statuto delle Studentesse e Studenti e 
rispettarli; 

• essere consapevoli delle trasgressioni che comportano sanzioni e le modalità con cui le stesse 
vengono applicate; 

• rispettare l’'orario d’ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate a casi eccezionali; 



• giustificare le assenze; 
• firmare le comunicazioni e le valutazioni relative alle verifiche riportate sulla scheda individuale; 
• controllare che l'alunno rispetti le regole della scuola (orario, materiale e corredo scolastico, 

divieto dell'uso di videotelefonini, ...) che partecipi responsabilmente alle attività scolastiche e 
che svolga i compiti assegnati; 

• tenersi costantemente informati sull’andamento didattico e disciplinare dei propri figli nei giorni 
e nelle ore di ricevimento dei docenti; 

• partecipare alle riunioni previste, in particolare quelle all'inizio dell'anno, nel corso delle quali 
vengono illustrati il PTOF, il Regolamento della scuola, le attività che saranno svolte nell'anno 
(interventi di sostegno, di recupero, ecc...); 

• risarcire la scuola per i danneggiamenti arrecati dall'uso improprio dei servizi, per i danni agli 
arredi e alle attrezzature e di ogni altro danneggiamento provocato da cattivo comportamento; 

• condividere il procedimento con cui vengono comminate le sanzioni riconoscendo le tutele e le 
competenze dell’Organo di Garanzia. 

 

 

        Il Dirigente Scolastico                                                                        I Genitori 
  

 

 


