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l Patto Educativo di Corresponsabilità, elaborato in osservanza del D.P.R. 24.6.1998, n. 249, art. 5 bis e 

del D.P.R. 21.11.2007, n. 235, art. 3, e approvato dal Collegio dei Docenti di questa scuola è finalizzato a 

definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra scuola, studenti e famiglie 

(art. 5 bis D.P.R. 24.6.1998, n. 249; art. 3 D.P.R. 21.11.2007, n. 235). 

"L'obiettivo del patto educativo, in sostanza, è quello di impegnare le famiglie, fin dal momento 

dell'iscrizione, a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell'azione educativa. La scuola 

dell'autonomia può svolgere efficacemente la sua funzione educativa soltanto se è in grado di 

instaurare una sinergia virtuosa, oltre che con il territorio, tra i soggetti che compongono la comunità 

scolastica: il dirigente scolastico, il personale della scuola, i docenti, gli studenti ed il 

genitore/affidatario" (dalla Nota del 31.07.2008, Prot. N. 3602/PO, al D.P.R. 21.11.2007, n. 235). 

Le finalità educative e formative della scuola possono realizzarsi soltanto in presenza di una reciproca 

assunzione di responsabilità tra le parti (studenti, docenti, genitori), ciascuna delle quali impegnata a 

correlarsi costruttivamente con le altre due nel pieno rispetto della distinzione dei ruoli e con la 

consapevolezza dei propri doveri e dei propri diritti. 

 

L’istituzione scolastica (in tutte le sue componenti) si impegna a: 

 

 • garantire un piano formativo basato su progetti e iniziative volte a promuovere il benessere e il 

successo dello studente, la sua valorizzazione come persona, la sua realizzazione umana e culturale; 

• creare un clima sereno favorendo dialogo, confronto, integrazione, partecipazione solidale, senso 

della cittadinanza e della legalità; 

• coinvolgere famiglie e studenti nella creazione del percorso scolastico, richiamando l’assunzione di 

responsabilità dichiarata al momento della sottoscrizione del Patto; 

• fare rispettare le norme di comportamento, regolamenti e divieti, prendendo adeguati provvedimenti 

disciplinari in caso di infrazioni; 
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 Il docente si impegna a: 

 

• perseguire finalità e obiettivi individuati in sede dipartimentale, precisando eventuali adeguamenti 

rispetto alla programmazione prevista; 

• comunicare con congruo anticipo le date delle prove scritte; 

 • comunicare criteri di valutazione e gli esiti delle verifiche 

• promuovere il recupero e il sostegno individualizzato, attraverso ripassi e/o recuperi in itinere, e 

valorizzare le eccellenze; 

 

Lo studente si impegna a:  

 

• rispettare le regole di comportamento stabilite ad inizio anno scolastico e presenti nel regolamento 

scolastico; 

 • utilizzare correttamente strutture e strumenti dell’Istituto; 

• rispettare insegnanti e compagni; 

 • seguire con attenzione e partecipazione le attività didattiche; 

• proseguire in modo adeguato il lavoro a casa, svolgendo le esercitazioni richieste e consegnandole 

puntualmente; 

• esplicitare le proprie difficoltà, anche delegando i genitori per la comunicazione ai docenti; 

• avvertire all’inizio delle lezioni in caso di dimenticanza di compiti o materiali di studio; 

• informarsi in caso di assenza sul lavoro svolto e sui compiti assegnati; 

• rispettare gli orari scolastici di entrata e uscita dalla classe; 

• essere puntuale nella firma delle comunicazioni scuola-famiglia;  

 

 

La famiglia si impegna a: 

• rispettare tutti i soggetti della comunità scolastica nei loro diritti individuali e nella loro dignità di 

persona; 

• conoscere l’offerta formativa e collaborare all’azione educativa ed istruttiva della scuola, con 

osservazioni da proporre negli spazi riservati a colloqui e riunioni; 

• vigilare sul lavoro domestico dei figli e segnalare tempestivamente eventuali fatti o elementi che 

abbiano rilevanza sul piano dell’apprendimento o della vita scolastica; 

• considerare la frequenza scolastica assoluta priorità e dovere; 

• controllare costantemente il libretto delle giustificazioni e firmare le comunicazioni della scuola e i 

voti trascritti.  

 

All’atto della conferma dell’iscrizione ogni famiglia e studente dichiara  di aver preso visione del Patto 

Formativo di Corresponsabilità, pubblicato sul sito internet della Scuola. 


