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                        PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA a.s. 20____ - 20____ 
(Art.3 DPR 235/2007) 

 
La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione dello studente, la sua capacità di interagire 
con gli altri la sua crescita di cittadino. La scuola può raggiungere questi obiettivi attraverso la collaborazione della 
famiglia. La scuola, quindi, persegue l’obiettivo di costruire un’alleanza con i genitori, mediante relazioni costanti nel 
rispetto dei reciproci ruoli. A tale scopo, 
 
LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 
 fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto dell’identità 

di ciascuno studente; 
 offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio didattico di qualità in 

un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione di ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi 
e tempi di apprendimento; 

 offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire il successo 
formativo e combattere la dispersione scolastica oltre a promuovere il merito e incentivare le situazioni di 
eccellenza; 

 favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative di accoglienza e integrazione 
degli studenti stranieri, tutelandone la lingua e la cultura, anche attraverso la realizzazione di iniziative 
interculturali, stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli studenti; 

 garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un costante rapporto con le 
famiglie, anche attraverso strumenti tecnologicamente avanzati, nel rispetto della privacy; 

 
I DOCENTI SI IMPEGNANO A: 
 Rispettare gli alunni, le famiglie e il personale della scuola; 
 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; 
 Informare gli alunni degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità di attuazione; 
 Esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche orali, scritte e di laboratorio. 
 Comunicare a studenti e genitori con chiarezza e tempestività i risultati delle verifiche scritte, orali e di 

laboratorio; 
 Effettuare almeno il numero minimo di verifiche come previsto dai dipartimenti disciplinari; 
 Correggere e consegnare i compiti entro 15 giorni e, comunque, prima della prova successiva; 
 Realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto; 
 Favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità; 
 Incoraggiare gli studenti ad apprezzare e valorizzare le differenze; 
 Lavorare in modo collegiale con i colleghi della stessa disciplina, con i colleghi dei consigli di classe e con l’intero 

corpo docente della scuola nelle riunioni del Collegio dei docenti; 
 Pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero e sostegno il più possibile 

personalizzate; 
 osservare le disposizioni contenute nel presente patto di corresponsabilità e nelle carte qui richiamate 
 
LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 
 prendere coscienza dei propri diritti-doveri rispettando la scuola intesa come insieme di persone, ambienti e 

attrezzature; 
 Conoscere l’Offerta Formativa presentata dagli insegnanti; 
 rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per il raggiungimento del proprio curricolo, impegnandosi 

in modo responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti;  
 Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità partecipando 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. 
 accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere le ragioni dei loro 

comportamenti; 
 Favorire la comunicazione scuola/famiglia; 
 Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto e di disciplina; 
 osservare le disposizioni contenute nel presente patto di corresponsabilità e nelle carte qui richiamate 
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LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 
 valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto delle scelte educative e 

didattiche condivise, oltre ad un atteggiamento di reciproca collaborazione con i docenti; 
 rispettare l’istituzione scolastica, favorendo una assidua frequenza dei propri figli alle lezioni, Controllando sul 

libretto le giustificazioni di assenze e ritardi del proprio figlio, contattando anche la scuola per accertamenti, 
partecipando attivamente agli organismi collegiali (riunioni, assemblee, consigli e colloqui) e controllando 
quotidianamente le comunicazioni provenienti dalla scuola; 

 discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l’Istituzione scolastica ed a 
sollecitarne l’osservanza da parte dello studente; 

 risarcire la scuola per i danni arrecati agli arredi e alle attrezzature e per ogni altro danno cusato da uso improprio, 
da cattivo comportamento o da violazione delle norme di sicurezza; 

 contribuire al risarcimento del danno, in concorso con altri, anche quando l’autore del fatto non dovesse essere 
identificato; 

 osservare le disposizioni contenute nel presente patto di corresponsabilità e nelle carte qui richiamate 
 
DISCIPLINA 
Il genitore/affidatario, nel sottoscrivere il presente patto è consapevole che: 
 
a) le infrazioni disciplinari da parte dell’alunno/studente possono dar luogo a sanzioni disciplinari; 
b) nell’eventualità di danneggiamenti o lesioni a persone la sanzione è ispirata al principio della riparazione del danno; 
c) nel regolamento di disciplina sono riportate le modalità d’irrogazione delle sanzioni disciplinari e d’impugnazione; 
d) la valutazione del comportamento dello studente è espressa in decimi, concorre alla valutazione complessiva dello 
studente e determina, se inferiore a sei decimi la non ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo 
del ciclo; 
e) ai fini della validità dell’anno scolastico, e quindi ai fini dell’ammissione allo scrutinio finale, lo studente è obbligato a 
frequentare le lezioni per almeno il 75% del proprio orario scolastico personalizzato. 
 
Il dirigente scolastico, in quanto legale rappresentante dell’istituzione scolastica e responsabile gestionale assume 
impegno affinché i diritti degli studenti e dei genitori richiamati nel presente patto siano pienamente garantiti. 
 
Firma dei genitori per accettazione, 
per quanto riguarda il proprio ruolo: ______________________________,  ______________________________                                   
 
Firma dello studente/della studentessa, 
per quanto riguarda il proprio ruolo:_________________________________ 
 
Firma del Dirigente Scolastico per accettazione,  
per quanto riguarda il proprio ruolo: _________________________________________                        
 
            
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                      Prof.ssa Cinzia Machetti 

   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3  
           comma 2 del D.L.vo n.39/1993)                                                                      

 
 

                                                     
 
 
 


