
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

( Articolo 3, DPR 21 novembre 2007, n. 235 ) 

Il Patto educativo di corresponsabilità, previsto dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235 vuole definire in 
maniera sintetica, dettagliata e condivisa, i diritti e doveri nel rapporto tra l’istituzione scolastica, gli 
studenti e le famiglie.  
“La scuola è il luogo di promozione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo 
sviluppo della coscienza critica e civile. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, 
ispirata ai valori democratici e  alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. Nella Scuola ognuno 
con pari dignità nella diversità  e nel rispetto dei  reciproci ruoli agisce  per garantire la formazione alla 
cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno, il recupero 
delle situazioni di svantaggio”.  
I DOCENTI si impegnano a : 

 proporre un’ Offerta Formativa che favorisca l’apprendimento e lo sviluppo della persona;  

 creare  un clima di serenità, cooperazione e armonia, per favorire 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 e di emarginazione; 

 far rispettare le norme di comportamento e i divieti  perché le regole di convivenza civile si trasformino 
in comportamenti condivisi; 

 favorire la presenza e la partecipazione degli studenti, delle famiglie, degli operatori scolastici alle 
attività proposte. 

 Garantire la puntualità a Scuola sin dall’inizio delle lezioni; 

 essere tempestivi nelle comunicazioni alle famiglie; 

 programmare le verifiche al termine di ogni percorso didattico; 

 esplicitare  i criteri di verifica e valutazione; 

 distribuire e calibrare i carichi di studio; 

 esplicitare i criteri delle verifiche orali e scritte; 

 garantire l’informazione relativa ai processi di valutazione; 

 individuare e documentare le carenze, gli obiettivi degli interventi predisposti e attuati;  gli esiti degli 
stessi; 

 informare sulla normativa vigente che vieta di fumare nei luoghi pubblici; 

 informare gli studenti sui contenuti delle direttive e delle circolari ministeriali relative al divieto di 
utilizzo dei cellulari durante le lezioni  ; alla violazione della privacy; alle registrazioni audio e video 
all’interno dei locali scolastici  senza consenso degli interessati; 

 Informare gli studenti, le famiglie   sulle regole  di buon comportamento, socialmente condivise, da 
tenere   nell‘ Istituto; 

 convocare i genitori degli alunni per eventuali loro comportamenti scorretti dal punto di vista fisico, 
verbale e morale; 

 chiedere di convocare, anche d’urgenza, il Consiglio di Classe per l’applicazione delle sanzioni   
disciplinari, correlate alla gravità del comportamento scorretto. Il C. di C. può anche escludere gli 
studenti dalla partecipazione ad uscite didattiche, visite e viaggi d’istruzione ed altre attività; 

 dare la possibilità di convertire la sanzione disciplinare deliberata dal C. di C. , su richiesta dei 
responsabili del comportamento scorretto   in azioni utili socialmente(pulire le aule, piccola 
manutenzione, volontariato, …) al fine di un ravvedimento consapevole e cosciente. 

La FAMIGLIA e/o le altre Istituzioni a cui la studentessa o lo studente è affidato si impegnano a : 

 instaurare un dialogo costruttivo con i docenti; 

 conoscere la programmazione didattica ed educativa curricolare;  partecipare alla programmazione 
extracurricolare; 

 far rispettare l’orario d’ingresso a scuola e di uscita dei propri figli, limitando la richiesta di uscite 
anticipate e/o ritardi sugli ingressi; 

 giustificare tempestivamente le assenze; 



 controllare il diario e il libretto personale delle comunicazioni scuola-famiglia; 

 conoscere il Regolamento di Istituto; 

 controllare attraverso un contatto frequente con i docenti che l’alunno rispetti le regole della scuola, 
che partecipi attivamente e responsabilmente alla vita della scuola e curi l’esecuzione dei compiti. 

 vigilare sull’utilizzo che il figlio/a fa del proprio telefonino; 

 partecipare con regolarità alle riunioni previste; all’attività degli organi collegiali nei quali è prevista la 
componente dei genitori; agli incontri scuola-famiglia; 

 intervenire responsabilmente anche con risarcimento per eventuali danni provocati dal figlio/a contro 
persone, arredi, materiale didattico;  

 considerare l’alta funzione formativa della scuola e dare ad essa la precedenza nei confronti di altri 
impegni extrascolastici; 

 rispondere direttamente dell’operato dei figli, quando questi violano i doveri sanciti dal Regolamento di 
Istituto e dallo Statuto degli studenti e studentesse; 

 far riflettere il proprio figlio/a sul rispetto del regolamento scolastico e della normativa vigente.  
Gli ALUNNI si impegnano a: 

 prendere coscienza del percorso indicato dalla scuola ed assumere un atteggiamento positivo nei 
confronti delle attività scolastiche; 

 valorizzarne la funzione formativa della Scuola; gli impegni extrascolastici devono essere compatibili 
con essa; 

 frequentare regolarmente e con puntualità la scuola e seguire le lezioni con partecipazione attiva; 

 tenersi informati, in caso di assenza, sul lavoro svolto in classe e sui compiti assegnati a casa; 

 rispettare il Dirigente Scolastico, i docenti, i compagni, tutto il personale della scuola; 

 eseguire con assiduità lo studio ed il lavoro assegnato a casa e non sottrarsi ai compiti e alle 
interrogazioni; 

 usare un abbigliamento, un linguaggio ed un atteggiamento consoni ad un ambiente educativo; 

 adottare comportamenti adeguati alla salvaguardia della sicurezza propria e degli altri; 

 portare a Scuola il materiale didattico occorrente; non portare oggetti di valore; 

 rispettare l’arredo scolastico e risarcire gli eventuali danni; 

 non usare il telefonino durante le lezioni e non fotografare o fare riprese video; 

 portare sempre il libretto personale per le  comunicazioni scuola-famiglia; 

 giustificare tempestivamente le assenze, i ritardi e le uscite anticipate; 

 mantenere un comportamento corretto durante il cambio dell’ora e all’uscita dalla scuola; 

 evitare episodi di violenza e di bullismo; 

 evitare di fumare nella Scuola. 
 
Sottoscrizione del patto da parte dei contraenti 
 
Il sottoscritto/a……………………………………………….. genitore   dell’alunno ………………………………………………….. 
della classe……………………… 
dichiara di aver preso visione di quanto sopra riportato e di condividere in pieno gli obiettivi e gli impegni.  
 
 
    Il Dirigente Scolastico                                           Il Genitore                                                              L’Alunno/a 
Prof.ssa Rosanna Petruzzi 
 
            ………………………..                                            ……………………                                                   ………………………… 
 
 


