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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

 
 
 

Visti 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”, si stipula con la famiglia 

dell’alunno il seguente PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ, finalizzato a 

definire in maniera puntuale e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione 

scolastica autonoma, famiglie e studenti. 

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. 

Visti il Regolamento d’Istituto e l’allegato al Regolamento d’Istituto sulle sanzioni disciplinari, 

 
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 abbattere la dispersione scolastica oltre a 
promuovere il 
merito e di incentivare le situazioni di eccellenza; 

✓ favorire la piena inclusione 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; 

✓ rafforzare l’alleanza educativa tra scuola e famiglia anche riguardo all’uso dei dispositivi 
personali, allo scopo di promuovere la crescita di cittadini autonomi e responsabili; 

✓ adottare una politica di uso accettabile delle tecnologie digitali; 
✓ 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; 

✓ comunicare alle famiglie l’andamento didattico e disciplinare (valutazioni, assenze, 
ritardi,….) allo scopo di ricercare ogni possibile sinergia. 
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I DOCENTI SI IMPEGNANO A: 

 
✓ rispettare, nella dinamica insegnamento/apprendimento, le modalità, i tempi e i ritmi 

propri di ciascuna persona intesa nella sua, irripetibilità, singolarità e unicità; 

✓ promuovere, durante le ore di lezione, l’uso competente e responsabile dei dispositivi in 
aula, per fini esclusivamente didattici, nei modi e nei tempi che ritengono più 
opportuni; 

✓ rispettare la vita culturale e religiosa degli studenti all’interno di un ambiente 
educativo di apprendimento sereno e partecipativo; 

✓ sostenere un rapporto di relazione aperto al dialogo e alla collaborazione; 

✓ promuovere la formazione di una maturità orientativa in grado di porre lo 
studente nelle condizioni di operare scelte autonome e responsabili; 

✓ favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia attraverso un atteggiamento di dialogo 
e 

di collaborazione educative finalizzate a favorire il pieno sviluppo del soggetto educando. 
 

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; 

✓ conoscere l’Offerta Formativa della scuola e partecipare al dialogo educativo, collaborando 
con i docenti; 

✓ tenersi costantemente informati sull’andamento didattico e disciplinare dei propri figli nei 
giorni e nelle ore di ricevimento dei docenti; 

✓ esonerare da ogni e qualsiasi responsabilità l’istituzione scolastica nel tragitto che collega 
scuola-casa ,  nelle uscite didattiche e in ogni altra attività svolta all’esterno della sede 
scolastica; 

✓ obbligare i propri figli a non fare uso di cellulare in classe o di altri dispositivi elettronici o 
audiovisivi, per fini diversi da quelli didattici, secondo quanto previsto dal Regolamento 
d’Istituto; 

✓ intervenire tempestivamente e collaborare con l’ufficio di Presidenza e con il Consiglio di 
classe, nei casi di scarso profitto; 

✓ risarcire la scuola per i danneggiamenti arrecati dall’uso improprio dei servizi, per i danni agli 
arredi e alle attrezzature e per ogni altro danneggiamento provocato da cattivo 

comportamento e in  concorso con  altri  risarcire il  danno quando l’autore del  fatto non 
dovesse essere identificato; 

✓ informare la scuola su eventuali problematiche che possono avere ripercussioni 
sull’andamento scolastico dello studente; 

✓ sostenere e controllare i propri figli nel rispetto degli impegni scolastici; 
✓ vigilare sulla puntualità di ingresso a scuola e sull’assidua frequenza dello studente; 
✓ a non richiedere permessi per ingressi posticipati e/o uscite anticipate se non per gravi motivi 

adeguatamente motivati; 

✓ discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con 

l’istituzione scolastica. 
 

LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 
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✓ rispettare il Regolamento d’Istituto e tutti i regolamenti che disciplinano la vita della scuola; 
✓ presentarsi con puntualità alle lezioni e di non superare più di tre ingressi in ritardo e/o uscite 

anticipate a quadrimestre, se non per gravi e comprovati motivi; 

✓ rispettare i  tempi  e le  scadenze  previsti  per  il  raggiungimento  degli  obiettivi  del  suo 
curriculum; 

✓ rispettare le persone, le cose, gli ambienti e le attrezzature; 

✓ usare un linguaggio adeguato ad un ambiente educativo nei  confronti  dei docenti, dei 
compagni e di tutto il personale della scuola; 

✓ non fare uso di cellulare in classe o di altri dispositivi elettronici o audiovisivi, per fini diversi da 
quelli didattici previa autorizzazione del docente; 

✓ collaborare con le altre componenti della comunità scolastica; 

✓ studiare e partecipare in modo costruttivo a tutte le attività scolastiche, nel rispetto di sé e 
degli altri; 

✓ svolgere con regolarità i compiti assegnati; 
✓ portare sempre gli strumenti di lavoro previsti per ogni disciplina; 

✓ osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impartite ai fini della sicurezza 
collettiva ed individuale; 

✓ utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le altre attrezzature di 
lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza; 

✓ a rispettare i su indicati impegni anche durante le attività di Alternanza Scuola Lavoro sia in 
Istituto che all’esterno dell’ambiente scolastico. 

 

Data   
 
 

Il Dirigente Scolastico Il Genitore/affidatario L’Alunno/a 

 
 
 

     


