
 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ  
 

 
Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza 

democratica e legalità” 
 

Vista i D.P.R. n. 249 del 24/6/1998 e D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse 

e degli studenti della scuola secondaria” 

 

Visto il D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione 

del bullismo” 

 

Visto il D.M. n. 30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e 

di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di 

corresponsabilità dei genitori e dei docenti” 

 

 

Il Patto Educativo di Corresponsabilità, stilato dal nostro Istituto, intende offrire, in maniera condivisa, l’impegno 

reciproco di diritti e doveri nel rapporto tra l’istituzione scolastica, gli studenti e le famiglie. La sottoscrizione del 

Patto implica il rispetto dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, del Regolamento di Istituto e del Piano 

dell’Offerta Formativa. 

L’Istituto chiede ai genitori all’atto dell’iscrizione o comunque all’inizio di ogni anno scolastico, di sottoscrivere il 

Patto Educativo di Corresponsabilità, al fine di rendere effettiva la piena partecipazione delle famiglie, ai sensi della 

normativa vigente. 

 

Si stipula pertanto con la famiglia dell’alunno il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità, con il quale: 

 

 

 

Il Dirigente scolastico è garante del PtOF e si impegna a: 

 

− organizzare l’attività scolastica in modo da garantire agli studenti molteplici e variegate occasioni didattiche ed 

educative di qualità, finalizzate al successo formativo; 

− creare situazioni di dialogo frequente con le famiglie, con gli studenti e con i docenti; 

− assicurare l’informazione -in tempo debito- agli studenti su tutte le questioni organizzative che li riguardano; 

− garantire e promuovere la partecipazione degli studenti alla vita della scuola favorendone l’autonomia 

organizzativa e la partecipazione agli Organi Collegiali; 

− ad essere solidale nel perseguimento di alcuni fondamentali obiettivi: 

o il rispetto della persona nella sua integrità; 

o il rispetto delle cose come beni di fruizione comune; 

− avvalersi del gruppo –Docenti, Genitori, Alunni- come contesto in cui sviluppare la socialità e la corresponsabilità, 

l’educazione alla pace ed alla tolleranza. 

 

 

 

 



 

 
Il Docente si impegna a: 

 

− far conoscere, aggiornare in relazione alle normative ministeriali e far rispettare un Regolamento di Istituto 

condiviso, volto alla tutela dei diritti e doveri dei soggetti coinvolti nella vita scolastica; 

− garantire lo svolgimento efficiente, efficace e puntuale del proprio lavoro attraverso una formazione culturale e 

professionale qualificata, che valorizzi lo studente come persona e lo stimoli e guidi verso una integrale 

realizzazione umana; 

− assumere responsabilmente gli impegni condivisi e delineati dal progetto triennale formativo di Istituto (PtOF); 

− favorire un clima sereno in cui stimolare il dialogo e la discussione finalizzati alla creazione di un ambiente 

multiculturale caratterizzato da integrazione, accoglienza, solidarietà, rispetto di sé e dell’altro nell’osservanza 

delle regole del vivere civile; 

− garantire il regolare svolgimento dell’attività didattica ed interagire in maniera costruttiva con gli studenti e le 

famiglie valorizzando i momenti collegiali, informativi e formativi, tesi al buon funzionamento ed al 

miglioramento della vita scolastica; 

monitorare e comunicare costantemente e alle famiglie l’andamento didattico degli alunni; 

− intervenire con corsi di recupero nel caso di situazione di difficoltà o di iniziative e progetti di valorizzazione nel 

caso di eccellenza. 

 

 

 

 

Lo Studente si impegna a: 

 

− prendere visione, conoscere e rispettare i contenuti del Regolamento di Istituto nella condivisione di tale 

documento con docenti e genitori; 

− mantenere un atteggiamento responsabile nella accettazione e condivisione dei propri diritti-doveri verso la scuola 

intesa come insieme di persone, ambienti ed attrezzature; 

− utilizzare un linguaggio corretto nel rispetto dei ruoli e dell’istituzione scolastica; 

− rispettare le strutture della scuola senza arrecare danni all’edificio e alle attrezzature messe a disposizione; 

− depositare il cellulare e/o lo smartwatch nell’apposito contenitore prima dell’inizio lezioni; 

− riferire in famiglia i risultati del proprio percorso didattico e le comunicazioni provenienti dalla scuola e dagli 

insegnanti attraverso l’utilizzo del libretto digitale;  

− assumere e condividere responsabilmente gli impegni del progetto formativo di Istituto (PtOF); 

− rispettare, accogliere ed aiutare gli altri nell’interazione delle varie culture, nelle loro peculiarità linguistiche, 

religiose e sociali, come fonte di arricchimento personale attraverso un comportamento aperto, rispettoso e 

solidale; 

− dimostrare lealtà nei rapporti interpersonali e nella vita scolastica in tutte le sue realtà; 

− frequentare regolarmente le attività didattiche ed assolvere assiduamente agli impegni di studio, garantendo 

costantemente attenzione e partecipazione alla vita della classe e della scuola anche attraverso la propria presenza 

all’interno degli organi collegiali a lui preposti; 

− favorire un dialogo collaborativo con i docenti nei momenti di difficoltà al fine di valutare eventuali interventi di 

recupero. 

 

 



 
 

 

 

Il Genitore si impegna a: 

 

− prendere visione del Regolamento di Istituto, aiutando lo studente a condividerne e rispettarne i contenuti; 

− prendere visione del progetto triennale formativo di Istituto (PtOF), condividendo responsabilmente le scelte 

educative e didattiche dell’istituzione scolastica; 

− condividere con gli insegnanti linee educative comuni finalizzate alla crescita culturale serena, aperta e solidale, 

dei propri figli, orientata all’incontro e alla conoscenza di altre culture; 

− collaborare attivamente alla crescita formativa dei propri figli, informandosi costantemente del percorso didattico 

ed educativo, favorendone la puntualità, la frequenza e la responsabile partecipazione alla vita di classe; 

− avvalersi degli organi collegiali e dei mezzi messi a disposizione dall’istituzione scolastica; 

− prendere visione di tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola, discutendo con i figli di eventuali decisioni e 

provvedimenti disciplinari ed educativi, stimolando una riflessione sugli episodi di conflitto e di criticità. 

 

 
 


