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Patto educativo di corresponsabilità 

 
Visti i D.P.R. n.249 del 24.06.1998 e n.235 del 21.11.2007 “Regolamento recante lo 
Satuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” 
 
SI STIPULA CON LO STUDENTE…..(cognome)……(nome)…….(classe) E I SUOI  
GENITORI IL SEGUENTE PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
 
ispirato ai documenti fondamentali dell’Istituto  che regolano la vita all’interno della 
comunità scolastica e finalizzato a definire in maniera precisa e condivisa diritti e doveri 
nel rapporto tra istituzione scolastica, studenti e genitori in quanto la scuola persegue 
l'obiettivo di costruire una alleanza educativa con i genitori, mediante relazioni costanti 
nel rispetto dei reciproci ruoli. Il patto indica le linee programmatiche adottate dall’Istituto 
e che sono poi esplicitate dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto al fine di 
indicare una linea guida comune per il lavoro di tutti gli attori dell’attività educativa. 
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 successo scolastico. 
 

1. I docenti garantiscono percorsi di apprendimento che siano adeguati e coerenti al 
diritto allo studio dei discenti. Pertanto si impegnano a : 
1.1. creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle competenze, la 

maturazione dei comportamenti e dei valori, l’accompagnamento nelle 
situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di emarginazione 

1.2. essere puntuali alle lezioni, precisi nelle consegne e negli adempimenti previsti 
dall’Istituto 

1.3. collaborare il più strettamente possibile con i genitori sul piano educativo, 
favorire una varietà di comunicazioni formali ed informali al fine di sviluppare un 
clima costruttivo tra famiglia e scuola e creare un significativo circuito 
relazionale 

1.4. partecipare la propria programmazione e strategia didattica, assicurare una 
valutazione coerente e trasparente, informare i genitori delle problematiche 
personali e didattiche emerse nei singoli alunni 

1.5. correggere e consegnare le verifiche entro 15 giorni dalla loro effettuazione e, 
comunque, prima della prova successiva 

1.6. favorire la partecipazione democratica alla vita scolastica attraverso gli organi 
rappresentativi 

1.7. favorire la capacità di iniziativa e decisione funzionali alla maturazione 
personale e culturale e all’assunzione di responsabilità degli alunni 

1.8. collaborare con Enti, Associazioni culturali e sportive e di volontariato 
1.9. assicurare il rispetto della Privacy 
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2. Gli  studenti sono parte attiva relativamente al loro percorso formativo, assolvendo 

con regolarità ai loro impegni scolastici. Pertanto si impegnano a : 
2.1. seguire con attenzione le attività didattiche ed intervenire in modo pertinente, 

contribuendo ad arricchire le lezioni con le proprie conoscenze ed esperienze 
2.2. assolvere con costanza ed assiduità agli impegni di studio 
2.3. assumere un comportamento corretto con tutti i membri della comunità 

scolastica, nel rispetto dei singoli ruoli 
2.4. mantenere in ambito scolastico ed in ogni sede di attività proposta un 

comportamento ed un abbigliamento decorosi e rispettosi del luogo formativo in 
cui si trovano 

2.5. attuare comportamenti adeguati alla salvaguardia della sicurezza propria e 
degli altri in condizioni ordinarie e straordinarie di pericolo  

2.6. conoscere ed osservare nel dettaglio e puntualmente tutte le norme contenute 
nei vari regolamenti vigenti nell’Istituto 

2.7. manifestare all’insegnante ogni difficoltà incontrata nel lavoro in classe e a 
casa, al fine di mettere a punto strategie opportune per superare l’ostacolo 

2.8. frequentare con assiduità e continuità. Un numero di assenze superiore al 
limite stabilito dalla normativa vigente determina la non scrutinabilità e pertanto 
la ripetenza della classe medesima 

2.9. condividere la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e di 
averne cura come fattore  di qualità della vita della scuola 

 
3. I genitori condividono con i docenti e trasmettono ai propri figli il concetto che la 

scuola è fondamentale per costruire il loro futuro e la loro formazione . Così si 
impegnano a : 
3.1. conoscere il P.O.F. approvato annualmente nell’Istituto ed i Regolamenti 

vigenti 
3.2. collaborare con il D.S ed i docenti per una comune azione educativa tendente 

al miglioramento della funzionalità complessiva della istituzione scolastica 
3.3. rispettare la libertà di insegnamento dei docenti e la loro competenza valutativa 
3.4. tenersi aggiornati su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando 

regolarmente le comunicazioni scuola- famiglia, partecipando con regolarità 
alle riunioni previste 

3.5. responsabilizzare i propri figli ad una partecipazione positiva alla vita scolastica 
3.6. informare la scuola di eventuali problematiche che possano avere ripercussioni 

sullo studente 
3.7. essere pronti ad intervenire, a richiesta dell’Istituto, in caso di urgenza, di 

qualsiasi natura che sia riferibile al proprio figlio 
3.8. rispettare l’orario di ingresso a scuola, limitare al massimo le richieste di 

ingressi posticipati ed uscite anticipate degli allievi dall’Istituto, tenuto anche 
conto del fatto che le ore di permesso ( ora di ritardo o uscita anticipata) sono 
computate nel conteggio delle assenze effettuate nel corso dell’anno, 
giustificare puntualmente le assenze e i ritardi 

 
4. Il personale non docente si impegna a : 

4.1. essere puntuale e a svolgere con precisione il lavoro assegnato 
4.2. conoscere l’Offerta Formativa della scuola e a collaborare a realizzarla, per 

quanto di competenza 
4.3. garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e 

diligenza 



4.4. segnalare ai docenti e al D.S. eventuali problemi rilevati 
4.5. favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e 

operanti nella scuola 
4.6. osservare le norme di sicurezza dettate dal Regolamento d’Istituto 

 
5. Il Dirigente Scolastico  è responsabile delle attività svolte in Istituto e all’esterno 

nelle occasioni di formazione approvate nelle sedi competenti e si impegna a : 
5.1. 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 

5.2. garantire ad ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e 
valorizzare le proprie potenzialità 

5.3. garantire e favorire il dialogo, la collaborazione ed il rispetto tra le diverse 
componenti della comunità scolastica 

5.4. cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola 
opera per ricercare risposte adeguate 

5.5. far rispettare le norme sulla sicurezza 
5.6. favorire la collaborazione con Enti, Associazioni culturali e sportive e di 

volontariato 
 Il presente Patto risulta condiviso dal Collegio dei Docenti in data 20 febbraio 2013 ed 

approvato dal Consiglio d’Istituo in data 21 marzo 2013. 
 Il genitore e lo studente, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali 

per una corretta convivenza civile, sottoscrivono, condividendone gli obiettivi e gli 
impegni, con il Dirigente Scolastico il presente Patto educativo di Corresponsabilità, 
copia del quale è parte integrante del Regolamento d’Istituto 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
IL GENITORE 
 
 
LO STUDENTE 
 
 
LUINO, ……..( data) 
 

   


