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Allegato n. 2         alunno: _____________________________________ 

PATTO EDUCATIVO di CORRESPONSABILITÀ 

La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni studente, la sua interazione, la sua crescita civile.  
L’interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una produttiva collaborazione con la famiglia; pertanto la scuola persegue l’obiettivo di costruire una alleanza 
educativa con i genitori, mediante relazioni costanti nel rispetto dei reciproci ruoli.  
A tal fine questo Istituto, in ottemperanza a quanto disposto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti,  

PROPONE 

il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, 

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 al successivo scolastico. 

I docenti si impegnano a:  
- Creare un clima di serenità e di cooperazione con i genitori, comunicando l’andamento didattico-disciplinare degli studenti al fine di ricercare ogni possibile sinergia; 
- Promuovere con ogni singolo alunno un rapporto di fiducia aperto al dialogo e alla collaborazione, incoraggiando il progresso nell’apprendimento e l’autostima, educando al rispetto di sé e 

degli altri, cercando di prevenire qualsiasi forma di pregiudizio, di emarginazione ed episodi di bullismo, favorendo la capacità d’iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità; 
- Attivare percorsi di studio che garantiscano il rispetto della normativa vigente, la prevenzione del disagio e delle dispersioni, realizzando i curricoli disciplinari, le scelte organizzative e le 

metodologie didattiche elaborate nel Piano dell’Offerta Formativa, programmando l’attività didattica tenendo conto dei carichi di lavoro e pianificando il proprio lavoro in modo da prevedere 
anche attività di recupero e sostegno anche individualizzate; 

- Esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche orali, scritte e di laboratorio comunicando a studenti e genitori i risultati con trasparenza e tempestività;effettuare un adeguato numero di 
verifiche tale da poter formulare un giudizio rispondente, nel suo complesso, al reale grado di preparazione dello studente; 

- Essere puntuali alle lezioni, precisi nelle consegne di programmazioni, verbali e negli adempimenti previsti dalla scuola;sorvegliare gli studenti in classe e nell’intervallo e a non abbandonarli 
senza averne dato avviso al Dirigente Scolastico o a un suo Collaboratore; 

- Collaborare, nell’interesse degli studenti, con i colleghi della stessa disciplina, del Consiglio di Classe e con l’intero corpo docente e non docente; 
- Osservare e far osservare le norme dettate dal Regolamento di Istituto. 

Il personale non docente si impegna a:  
- Conoscere l’Offerta Formativa della scuola e collaborare per realizzarla nell’ambito del proprio ruolo; conoscere e rispettare la carta dei servizi e il Regolamento di Istituto; essere puntuale e 

svolgere con precisione i propri compiti; garantire il necessario supporto alle attività didattiche con puntualità e diligenza; segnalare al Dirigente Scolastico e ai docenti eventuali problemi 
rilevati; osservare le norme di Sicurezza dettate dal Regolamento di Istituto. 

Il Dirigente Scolastico si impegna a:  
- Garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori, docenti e personale non docente nella condizione di esprimere positivamente il loro ruolo, garantendo ad 

ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie competenze e potenzialità e favorendo il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della 
comunità scolastica; 

- Cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui opera la scuola per ricercare risposte adeguate; 
- Far rispettare il Regolamento di Istituto e le norme di sicurezza ivi dettate. 

Gli studenti si impegnano a:  
- Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto e l’Offerta Formativa presentata dagli insegnanti; 
- Rispettare le diversità personali, culturali e religiose dei componenti la comunità scolastica; assumere un comportamento corretto con tutti i membri della comunità scolastica nel rispetto dei 

singoli ruoli usando un linguaggio consono all’ambiente, un abbigliamento decoroso e rispettoso del luogo educativo in cui ci si trova, spegnendo i cellulari e gli altri dispositivi elettronici o 
audiovisivi durante le ore di lezione; 

- Favorire la comunicazione scuola/famiglia;frequentare con regolarità ogni attività didattica rispettandone gli orari d’inizio e fine delle lezioni, seguendo con attenzione le attività didattiche 
intervenendo in modo pertinente, contribuendo ad arricchire le lezioni con le proprie conoscenze ed esperienze;partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo; assolvere gli 
impegni di studio sottoponendosi regolarmente alle verifiche previste dai docenti;lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente chiedendo di uscire dall’aula solo in caso di necessità e uno 
per volta;  

- Rispettare gli spazi, gli arredi e i laboratori della scuola non provocando danni a cose, personee, in generale, al patrimonio della scuola, osservando le norme di sicurezza dettate dl 
Regolamento di Istituto; mantenere il pc, eventualmente assegnatogli in sala d’informatica a inizio anno, in perfetto stato senza cancellare o alterare file e cartelle preesistenti; non creare 
account personali e scaricare la propria posta elettronica sui computer della scuola; non accedere a internet per motivi personali, non accedere a siti internet inappropriati e non effettuare 
download di software e di file non necessari all’attività didattico-formativa dato che ogni operazione eseguita su di un computer lascia una traccia scritta sul disco rigido, analizzabile da 
personale competente per cui qualsiasi abuso potrà essere controllato e saranno assunti provvedimenti più idonei nei confronti di coloro che se ne saranno resi responsabili. 

I genitori si impegnano a:  
- Conoscerel’Offerta formativa della scuolae rispettare la carta dei servizi e il Regolamento di Istituto; 
- Instaurare un dialogo costruttivo con tutto il personale della scuola nel rispetto della libertà d’insegnamento dei docenti e la loro competenza valutativa; 
- Comunicare tempestivamente l’eventuale cambio di residenza, di numeri telefonici, di indirizzo mail avvenuto e di essere reperibili in caso di urgenze di qualsiasi natura;  
- Informarsi su impegni, scadenze e iniziative scolastiche, controllando quotidianamente le comunicazioni scuola-famiglia (che avverranno solo ed esclusivamente tramite il Registro 

elettronico) e partecipando alle riunioni programmate; 
- Giustificare puntualmente le assenze di figli e limitare le entrate posticipate e/o le uscite anticipate ai soli casi eccezionali e comunque nei limiti ammessi, controllare sul libretto le 

giustificazioni di assenze e/o ritardi e/o permessi del figlio maggiorenne, contattando la scuola per eventuali confronti, controllare che il proprio figlio rispetti le regole della scuola, frequenti 
con regolarità, partecipi attivamente alle attività scolastiche, svolga regolarmente i compiti assegnati;firmare le schede valutative trimestrali e tenersi informati sull’andamento didattico e 
disciplinare del proprio figlio nei giorni di ricevimento dei docenti;essere disponibili ad assicurare la frequenza ai corsi di recupero e/o di potenziamento; 

- Rivolgersi ai docenti e/o al Dirigente Scolastico in presenza di problemi didattici e/o personali o comunque di eventuali problematiche che possano ripercuotersi sull’andamento scolastico 
del proprio figlio; 

- Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Consiglio di Classe nei casi di scarso profitto e/o d’indisciplina del proprio figlio;essere rigorosi con il proprio figlio in caso di applicazione di 
sanzioni disciplinari che richiedono, per la loro esecuzione, il supporto della famiglia;invitare il proprio figlio a non far uso in classe di cellulari ed altri dispositivi elettronici o audiovisivi; 

- Risarcire i danni causati per dolo o colpa grave del proprio figlio; 

 
Il genitore e lo studente, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza civile, sottoscrivono, unitamente al Dirigente Scolastico, 
il presente Patto Educativo di Corresponsabilità, condividendone gli obiettivi ed assumendosi gli impegni.  
Il presente Patto Educativo di Corresponsabilità è parte integrante del Regolamento di Istituto.  
 
Il Dirigente Scolastico                                                                                                       Il Genitore                                                                     Lo Studente 
(Prof. Massimo Giuseppe Bonelli) 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co.2 D. Lgs. 39/93) 
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