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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
(in base all’Art. 3 DPR 235/2007) 

DIRITTI E DOVERI DI ALUNNI, DOCENTI, GENITORI 
(APPROVATO DAL COLLEGIO DOCENTI DEL 21.02.2017 E DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO IN DATA 28/03/2017) 

 

PREMESSA  

La scuola è l’ambiente educativo e di apprendimento in cui si promuove la formazione di 

ogni alunno, la sua interazione sociale in un contesto relazionale positivo e la sua crescita 

civile. 

L’interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una fattiva e responsabile 

collaborazione con la famiglia, pertanto la scuola perseguendo l’obiettivo di costruire 

un’alleanza educativa con i genitori favorisce relazioni costanti nel rispetto dei reciproci 

ruoli e nell’esercizio delle rispettive competenze. 

A tal fine viene redatto dal nostro Istituto un Patto educativo di corresponsabilità, previsto 

dal D.P.R. 21 novembre 2007 n. 235. Con questo “patto”,  tutte le componenti scolastiche 

e cioè: il Dirigente Scolastico, i Docenti, le famiglie e gli alunni, si assumono l’impegno di 

rispondere direttamente del proprio operato nell’ambito di una definizione più dettagliata e 

condivisa dei diritti e dei doveri verso la Scuola.  
La sottoscrizione del Patto implica il rispetto delle carte fondamentali dell’Istituto (Piano 

Triennale dell’Offerta formativa, Regolamento di Istituto e Regolamento di disciplina). 

Questi documenti vengono revisionati periodicamente, in apposite riunioni e sono sempre 

disponibili per la consultazione sul nostro sito scolastico. 

Il  rispetto di tale “Patto” costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto 

di fiducia reciproca e per consentire, attraverso la partecipazione responsabile di tutte le 

componenti della comunità scolastica, il confronto, la concertazione, la realizzazione del 

Piano dell’Offerta Formativa, poiché un ambiente dove vengono ridotte le incertezze è tale 

da favorire il benessere di ciascuno e quindi si configura come luogo ideale per auspicare 

al conseguimento del successo formativo da parte di tutti gli alunni. 
 

Il Dirigente Scolastico si impegna a: 

- cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, per 

ricercare 

risposte adeguate, e garantire il diritto ad apprendere anche organizzando attività di 

recupero e sostegno; 
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- garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori, docenti 

e personale non docente nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo; 

- garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie 

potenzialità; 

- garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti 

della comunità scolastica. 
 

Il patto educativo di corresponsabilità vede i Docenti impegnati a: 

- Fornire con il comportamento in classe esempio di buona condotta ed esercizio di virtù.  

- rispettare il proprio orario di servizio; 

- creare a scuola un clima di serenità, cooperazione e armonia; 

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

il vissuto e per motivarlo all’apprendimento; 

- provvedere con scrupolosità e costanza alla compilazione e all’aggiornamento 

settimanale del registro dei voti on-line.  

- partecipare attivamente e con spirito di collaborazione a tutte le riunioni collegiali, nonché 

agli incontri con i tutor, con i docenti incaricati e con la dirigenza.  

- promuovere un clima di collegialità e collaborazione all’interno del corpo docente.  

- migliorare costantemente la conoscenza della propria disciplina ed aggiornarsi sugli 

strumenti dell’attività formativa e pedagogica.  

- realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative e le metodologie didattiche 

elaborate nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

- curare con attenzione l’applicazione delle norme che regolamentano la disciplina ed il 

comportamento degli studenti, segnalando sul registro, sul diario di classe o direttamente 

alla presidenza ogni mancanza o contravvenzione.  

- motivare alla famiglia, negli incontri periodici programmati, la valutazione relativa al 

processo formativo e qualsiasi altra difficoltà riscontrata nel rapporto con l’alunno (carenza 

d’impegno, violazione delle regole…) 

- ricevere i genitori compatibilmente con il proprio orario di servizio; 

- essere attenti alla sorveglianza degli studenti in classe e nell’intervallo e a non 

abbandonare mai la classe senza averne dato avviso al Dirigente Scolastico o a un suo 

Collaboratore; 

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

apprendimento degli studenti; 
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- favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità. 

La famiglia si impegna a : 

- instaurare un dialogo costruttivo con i docenti. 

- rispettare l’orario d’ingresso a scuola e limitare le uscite anticipate. 

- giustificare sempre le assenze (quelle per malattia superiori a cinque giorni saranno 

giustificate con certificato medico); 

- controllare quotidianamente il diario e il quaderno delle comunicazioni scuola-famiglia; 

- controllare attraverso un contatto frequente con i docenti che l’alunno rispetti le regole 
della Scuola (corredo scolastico, divisa, divieto di cellulare, custodia dei soldi e oggetti di 

valore, rispetto delle cose proprie e altrui, dell’ambiente scolastico ecc…), che partecipi 

attivamente e responsabilmente alla vita della scuola e curi l’esecuzione dei compiti; 

- partecipare con regolarità alle riunioni previste. 

Gli alunni si impegnano a : 

- essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità; 

- comportarsi in modo corretto e rispettoso –sostanziale e formale- nei confronti del 

Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale della scuola, degli alunni.  

- utilizzare un linguaggio corretto nel rispetto dei  ruoli e dell’istituzione scolastica.  

- conoscere l’Offerta Formativa presentata dagli insegnanti; 

- intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente; 

- partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo; 

- svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa; 

- sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti. 

- conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto; 

- rispettare i compagni, il personale della scuola; 

- rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui; 

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

- favorire la comunicazione scuola/famiglia; 

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

- non usare mai in classe il cellulare; 

- vestirsi in modo adeguato e rispettoso dell’istituzione scolastica, accettando i 

suggerimenti del Dirigente Scolastico e dei Docenti. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Patrizia Granato 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tagliando da staccare e restituire alla Segreteria della scuola 
 
OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 
genitore dell’alunno ________________________________ frequentante la classe _____ sez. ___ 
DICHIARA di aver letto e sottoscritto il “Patto educativo di corresponsabilità” deliberato dagli 
Organi  Collegiali della Scuola. 
 

Data _________________ Firma del genitore __________________________ 
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