
 

 
 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

 

L’ I. I. S. V.le M. F. Nobiliore 79 / A “ PIAGET- DIAZ”,  

 

Visti/ e: 

 Il DPR 24 giugno 1998 n. 249 (concernente lo statuto delle studentesse e degli 

studenti della scuola secondaria); 

 L’art. 3 del DPR 21 novembre 2007, n.235 (patto educativo); 

 Gli art. 18,19 e 20 del d.lgs. n.81/2008 (obblighi sicurezza sul lavoro); 

 Il d.lgs. n.297/94 (organi collegiali della scuola); 

 Il d.lgs. n.196/2003 (tutela della riservatezza)e la legge n.241/90, modif. dalla 

legge n.15/2005 (trasparenza); 

 Le Carte fondamentali d’Istituto (Piano dell’Offerta Formativa, Regolamento 

d’Istituto e Carta dei Servizi) 

 

PROPONE 

 

Il seguente PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ finalizzato a definire in 

maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra Istituzione 

scolastica, studenti e famiglie. Il rispetto di tale patto costituisce la condizione 

indispensabile per costruire un rapporto di collaborazione, di fiducia reciproca e 

per guidare gli studenti al successo scolastico. 

 

CON IL PRESENTE PATTO 

 
L’ Istituzione scolastica s’ impegna a:  

 

 assicurare un ambiente favorevole per la crescita della persona; 



 

 favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia attraverso un 

atteggiamento di dialogo e di collaborazione educativa finalizzata al pieno 

sviluppo dello studente; 

 

 comunicare periodicamente con le famiglie riguardo ai risultati, progressi e 

difficoltà nelle discipline di studio, anche mediante strumenti 

tecnologicamente avanzati, nel rispetto della privacy di studenti e genitori; 

 

 offrire iniziative concrete per il recupero di situazione di ritardo e di 

svantaggio, al fine di favorire il successo scolastico e combattere la 

dispersione scolastica; 

 

 garantire la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere 

adeguati a tutti gli studenti; 

 

 offrire servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza 

psicologica; 

 

 garantire l’esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a 

livello di classe e di istituto. 

 
Tutte le componenti operanti nell’istituzione scolastica secondo le proprie 

competenze e nel rispetto del proprio ruolo sottoscrivono il presente Patto e 

s’impegnano: 

 
Il Dirigente scolastico s’ impegna a:  

 

 promuovere e assicurare l’attuazione del Piano dell’offerta formativa; 

 

  organizzare l’attività scolastica in modo da garantire agli studenti le migliori 

occasioni didattiche ed educative possibili, in vista del successo formativo; 

 

 coinvolgere studenti , famiglie e personale scolastico nel processo educativo in 

un clima di dialogo, collaborazione e rispetto reciproco. 

 

I Docenti s’ impegnano a: 

 

 comunicare agli studenti le programmazioni individuali e del consiglio di 



 

classe per renderli responsabilmente partecipi del percorso educativo; 

 

 garantire un equilibrato svolgimento delle programmazioni didattiche; 

 

 informare gli studenti sui criteri di valutazione adottati per le prove scritte ed 

orali; 

 

  assicurare la puntualità nella consegna delle prove scritte e svolgere le 

attività di verifica in modo congruo rispetto a programmi e ritmi di 

apprendimento; 

 

 incoraggiare il processo di apprendimento e stimolare la fiducia degli studenti 

nelle loro possibilità, considerando e valorizzando le specificità individuali del 

loro modo di apprendere; 

 

 creare un clima scolastico collaborativo, fondato sul dialogo e sul rispetto al 

fine di facilitare capacità di iniziativa, valorizzazione delle differenze, 

educazione alla legalità. 

 
Lo studente s’ impegna a:  

 

 conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto, le Norme di Sicurezza e le 

altre disposizioni interne dell’istituto; 

 

 partecipare alla propria formazione e alla vita della scuola attivamente e con 

impegno; 

 

 rispettare i criteri di valutazioni dei docenti; 

 

 rendersi disponibile a collaborare per favorire la comunicazione scuola/ 

famiglia ; 

 

 presentarsi con puntualità alle lezioni ed esprimersi con un linguaggio 

consono all’ambiente educativo in cui si opera; 

 

 spegnere e non usare il cellulare e altri dispositivi elettronici durante le ore di 

lezione; 

 

 tenere un comportamento rispettoso verso i compagni, la Dirigenza scolastica 



 

e tutte le componenti presenti nella scuola, lo stesso rispetto che ha diritto di 

chiedere per se stesso; 

 

 usare un abbigliamento consono all’ambiente scolastico; 

 

 non promuovere atti di bullismo ed impedire che altri li compiano; 

 

 rispettare il patrimonio della scuola (arredi, attrezzature, sussidi didattici ecc.), 

eventuali danni dovranno essere risarciti. 

 

Per l’esame dei comportamenti sanzionabili, dei relativi provvedimenti disciplinari e 

per quanto non espressamente previsto si rinvia al Regolamento d’Istituto. 

 

 
La famiglia s’ impegna a:  

 

 essere garante del rispetto, da parte dei propri figli, del regolamento 

d’Istituto e delle altre carte fondamentali; 

 instaurare un  dialogo costruttivo con i docenti nel rispetto della loro 

libertà d’ insegnamento; 

 

 conoscere e rispettare i criteri di valutazione adottati dai docenti; 

 

 assicurare la propria presenza ai diversi momenti di partecipazione previsti dalla 

normativa;

 

 vigilare sulla costante frequenza e sulla puntualità di ingresso e uscita da scuola e 

giustificare tempestivamente le assenze ;

 

 tenersi informata sull’andamento didattico e disciplinare del proprio figlio;

 
 tenersi aggiornata su scadenze, impegni, iniziative scolastiche prendendo visione 

costantemente delle comunicazioni registrate nel libretto personale, o sul diario;

 

 risarcire  gli eventuali danni arrecati dal proprio  figlio  nei confronti di persone, 

arredi e materiale scolastico.



 

Le parti, presa visione del contenuto dei rispettivi impegni, sottoscrivono il presente 

Patto di corresponsabilità. 

 

 
Il Dirigente Scolastico: Prof. Giovanni Scancarello 

 

Il Coordinatore di classe: _____________________________________ 

 

Il Genitore/Affidatario ________________________________________ 

 

Lo Studente/La Studentessa_   
 

Classe_________ Sezione ________ 


