
 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
(in base all’ART. 3 DPR 235/2007) 

 
 

Il Patto educativo di corresponsabilità tra scuola, studenti e famiglie ha la finalità di 
rendere effettiva la piena partecipazione degli studenti e dei genitori alla vita della scuola. 
Con questo strumento le famiglie si assumono l’impegno di rispondere direttamente 
dell’operato dei propri figli, quando questi violino i doveri sanciti dal Regolamento 
d’Istituto e dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti. 
 
Nella nostra comunità scolastica al Regolamento di Istituto è attribuita una significativa 
valenza formativa, poiché le sue norme hanno lo scopo di migliorare la convivenza 
all'interno dell'Istituto. Pertanto i docenti , gli studenti , i collaboratori scolastici, le 
famiglie sono tenuti ad osservarlo per creare un clima di reciproco rispetto che favorisca 
l'apprendimento e l'instaurarsi di un proficuo rapporto educativo. 
 
DOVERI DELLE SINGOLE COMPONENTI DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA 
 
Il Docente 
1. Programma l'attività didattica 
2. La svolge adattandola alle esigenze della classe 
3. Verifica, valuta, comunica sempre la valutazione e le sue motivazioni 
4. Elabora strategie di recupero 
5. Dialoga con gli studenti e con le loro famiglie 
6. Si aggiorna costantemente 
7. Partecipa alla vita dell'Istituto (organi collegiali e attività di Istituto) e segue le linee 
collegiali pur nella sua autonomia 
8. Rispetta il regolamento di Istituto 
9. Rispetta studenti e personale dell'Istituto 
10. Usa appropriatamente il materiale e le strutture dell'Istituto. 
 
Lo Studente 
1. Frequenta con regolarità e puntualità le lezioni e le attività scolastiche 
2. Segue con attenzione e attiva partecipazione le lezioni 
3. Mantiene un comportamento educato e interviene in modo pertinente 
4. Si impegna nello studio domestico per ottenere risultati positivi 
5. Presenta i compiti e il materiale richiesto rispettando le scadenze fissate 
6. Riferisce in famiglia le comunicazioni dell'Istituto e procura di far firmare ai genitori le 
comunicazioni sul libretto 
7. Partecipa alla vita dell'Istituto (organi collegiali e attività di Istituto) 

8. Rispetta compagni, docenti e personale dell'Istituto 
9. Rispetta il Regolamento di Istituto 
10. Usa con cura il materiale e le strutture dell'Istituto. 
 
I Genitori 
1. Conoscono ed accettano l’Offerta Formativa dell’Istituto, il Regolamento di Istituto 
e il Regolamento di disciplina 
2. Collaborano al progetto formativo partecipando, con proposte e osservazioni 
migliorative,a riunioni, consigli, colloqui con i docenti 
3. Controllano e firmano il libretto delle assenze e dei ritardi dei propri 
figli,contattando anche la scuola per accertamenti 
4. Controllano sul registro elettronico i voti e le comunicazioni relative ai propri figli  
5. Si rivolgono ai docenti e al Dirigente Scolastico in presenza di problemi didattici o 
personali 
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6. Forniscono informazioni utili a migliorare la conoscenza degli studenti da parte 
della scuola 
7. si impegnano a sostenere la linea di condotta adottata dalla scuola in relazione 
all’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni (TIC) nella didattica 
8. Si impegnano a concordare con i docenti linee di carattere educativo per risolvere 
eventuali problemi, in particolare di quelli sorti da un uso non responsabile o pericoloso 
delle tecnologie digitali o di Internet. 
9. Si impegnano a pagare i danni causati alla scuola dal proprio figlio, o dal gruppo di 
studenti del quale il proprio figlio fa parte (classe, squadra, gruppo di lavoro ecc.). 
 
Il Personale non docente : 
1. E’ puntuale e svolge con precisione il lavoro assegnato 
2. Collabora a realizzare l’Offerta formativa della scuola, garantendo il necessario 
supporto alle attività didattiche 
3. Fa osservare, per quanto di competenza ,il Regolamento di Istituto 
4. Segnala ai docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati. 
 
Il Dirigente Scolastico 
1. Garantisce e favorisce l’attuazione dell’Offerta Formativa ed il rispetto del 
Regolamento di Istituto e del regolamento di Disciplina 
2. Garantisce e favorisce il dialogo, la collaborazione tra le diverse componenti della 
scuola 
3. Coglie le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, 
per ricercare risposte adeguate. 
N.B. Il Dirigente Scolastico ha facoltà , nel caso di assenza dei docenti, di posticipare 
l’entrata o di anticipare l’uscita da scuola , segnalando il provvedimento agli alunni il 
giorno precedente. 
 

 


