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IL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

“La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai 
valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni” 

DPR 24 giugno 1998 n.249 
 

Il patto formativo dell’Istituto è l’insieme di impegni che la scuola, la famiglia, gli alunni e gli 
enti esterni assumono e sottoscrivono per il raggiungimento degli obbiettivi formativi e 
comportamentali fondamentali. 
Il piano dell’offerta formativa si può realizzare solo attraverso la partecipazione 
responsabile di tutte le Componenti della comunità scolastica. La sua realizzazione 
dipenderà quindi dall’assunzione di specifici impegni da parte di tutti. 
Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “linee di indirizzo sulla cittadinanza 
democratica legalità. 
Visti i D.P.R. n.249 del 24/6/1998 e D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 “Regolamento recente lo 
Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”. 
Visto il D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello 
nazionale per la prevenzione del bullismo”. 
Visto il D. M. n. 30 del 15 marzo 2007 “linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo 
di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di 
sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”. 
Si stipula con la famiglia dell’alunno il seguente patto educativo di corresponsabilità, che 
prevede: 
 
Gli impegni della scuola; 
Diritti e doveri degli insegnanti; 
Diritti e doveri delle studentesse e degli studenti; 
Diritti e doveri della famiglia; 
Diritti e doveri del personale ausiliario e di segreteria 
Diritti e doveri degli enti esterni interessati al servizio scolastico 
 

La scuola si impegna a: 
 

 Fornire una formazione culturale 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 combattere la dispersione scolastica oltre a 
promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza; 

 Favorire la piena integrazione 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; 

 Garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni 
mantenendo un costante rapporto con le famiglie nel rispetto della privacy. 



 
Diritti degli insegnanti 
• Esprimere liberamente le proprie opinioni nel rispetto delle istituzioni, dei colleghi, degli 
altri operatori scolastici. 
• Attuare strategie ed interventi educativi e didattici al fine di migliorare la motivazione allo 
studio e il rendimento scolastico. 
• Proporre ed organizzare le opportunità educative e didattiche. 
• Decidere, attraverso la programmazione, metodi e strategie da adottare. 
 
Gli insegnanti si impegnano a: 
• Essere  puntuali alle lezioni, precisi nella consegna di programmazioni, verbali e negli 
adempimenti previsti dalla scuola. 
• Non usare mai in classe il cellulare. 
• Essere attenti alla sorveglianza degli studenti in classe e nell’intervallo e a non 
abbandonare mai la classe senza averne dato avviso al Dirigente Scolastico o a un suo 
collaboratore. 
• Illustrare e motivare i contenuti, i metodi e gli obiettivi del proprio insegnamento, facendo 
partecipi gli alunni della scelta del percorso da portare avanti.  
• Precisare le finalità e i traguardi da raggiungere.  
• Individuare e proporre, attraverso la programmazione, i saperi essenziali e significativi 
per la propria realtà territoriali operando scelte responsabili all’interno delle Indicazioni 
Nazionali. 
• Rispettare i ritmi di attenzione e di apprendimento in un’ottica di progressivo 
miglioramento. 
• Valutare regolarmente, periodicamente e con criteri espliciti. 
• Utilizzare il dialogo come strumento educativo. 
• Comunicare alla famiglia eventuali situazioni di profitto insufficiente e frequenza 
irregolare.  
• Partecipare alle iniziative di aggiornamento e formazione in servizio. 
• Garantire un’adeguata sorveglianza in tutte le fasi della giornata scolastica. 
• Tenere informata con regolarità la famiglia sulla situazione scolastica dell’alunno allo 
scopo di favorire la collaborazione e per affrontare e risolvere eventuali problemi. 
• Creare all’interno della classe un clima collaborativo e accogliente nel quale la 
studentessa /studente  possa lavorare con serenità. 
• Sostenere la studentessa /studente in difficoltà attraverso azioni di recupero e/o 
sostegno anche individuale 
• Promuovere, quando ne sorge l’esigenza momenti di conversazione e di confronto su 
eventuali problematiche emerse all’interno della classe  
• Concordare con gli alunni le regole comunitarie in modo da favorirne la condivisione e 
l’interiorizzazione 
• Sostenere un rapporto alunno/alunno e alunno/insegnante aperto al dialogo e alla 
collaborazione.  
• Comunicare al Dirigente scolastico o in Segreteria i nominativi delle studentesse/studenti 
che si assentano spesso o per lunghi periodi.  
• Favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia, attraverso un atteggiamento di 
dialogo e di collaborazione educativa tra adulti, al fine di promuovere la maturazione del 
ragazzo.  
• Lavorare in modo collegiale con i colleghi della stessa disciplina, con i colleghi  di team o 
dei consigli di classe e con l’intero corpo docente della scuola nelle riunioni del Collegio 
dei Docenti. 
 
 



Diritti delle studentesse e degli studenti 
Gli alunni hanno il diritto di: 
• Trascorrere il tempo scolastico in ambienti sani, puliti e sicuri. 
• Esprimere le proprie opinioni. 
• Essere seguiti nel loro lavoro e che siano rispettati i loro tempi e i loro ritmi di 
svolgimento delle attività. 
• Ricevere aiuto , se necessario, dall’insegnante e dai compagni. 
• Essere rispettati come persona dagli altri studenti e dagli adulti che si occupano di loro. 
 
Le studentesse e gli studenti si impegnano a: 
• Assicurare la regolarità di frequenza; 
• Presentarsi puntuale alle lezioni;  
• Curare l’igiene personale ed indossare un abbigliamento decoroso per il rispetto di sé e 
degli altri.  
• Non usare mai il cellulare a scuola. 
• Rispettare tutte le persone che lavorano e/o frequentano la scuola. 
• Rispettare le regole di comportamento stabilite insieme. 
• Rispettare tutti gli ambienti e gli arredi scolastici. 
• Utilizzare correttamente le strutture e gli strumenti della scuola, senza arrecare danni e 
avendone cura come fattore di qualità della vita della scuola.  
• Portare a scuola tutto il materiale necessario per le lezioni. 
• Tenere un comportamento corretto e rispettoso dell’ambiente. 
• Svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa. 
• Segnalare situazioni di disagio che si verifichino in classe. 
• Aiutare i compagni in difficoltà. 
• Rispettare, compatibilmente con la conoscenza e l’età, il Regolamento d’Istituto. 
 
Diritti della famiglia 
• Avere incontri con gli insegnanti nei tempi programmati. 
• Essere adeguatamente informati sull’andamento didattico-disciplinare dei propri figli e 
sull’organizzazione scolastica. 
 
La famiglia si impegna a:  
• Conoscere la proposta formativa della scuola e partecipare al progetto educativo, 
collaborando con gli insegnanti. 
• Condividere con gli insegnanti linee educative comuni, consentendo alla scuola di dare 
continuità alla propria azione educativa.                               
• Prendere visione del patto formativo, condividerlo, discuterlo con i propri 
figli,assumendosi la responsabilità di quanto espresso e sottoscritto. 
• Favorire l’autonomia personale del proprio figlio attraverso l’educazione al rispetto ed alla 
cura della persona sia nell’igiene che nell’abbigliamento, decoroso e adeguato 
all’ambiente scolastico.  
• Sostenere e controllare i propri figli nel mantenimento degli impegni scolastici. 
• Evitare che vengano portati a scuola oggetti completamente estranei alle attività 
educative(playstation, giornaletti, giocattoli pericolosi, etc.). 
• Far frequentare regolarmente e puntualmente la scuola. 
• Giustificare sempre le assenze e/o i ritardi.   
• Rispettare la professionalità degli operatori scolastici, adottare atteggiamenti improntati 
sulla fiducia, reciproca stima, scambio e comunicazione. 
• Curare i rapporti con la scuola , controllando quotidianamente gli avvisi, firmando le 
comunicazioni,partecipando alle riunioni degli organi collegiali, alle assemblee di classe, ai 
colloqui individuali. 



• Partecipare ad eventuali colloqui non programmati che saranno concordati dagli 
insegnanti dopo avere valutato il caso. 
• Informare la scuola in caso di problemi che possano incidere sulla situazione scolastica 
della studentessa e/o studente. 
• Condividere eventuali dubbi o perplessità sull’andamento del percorso formativo dei 
propri figli esclusivamente con gli insegnanti e il Dirigente Scolastico. 
• Concordare con gli insegnanti, in caso di assenza per salute o per gravi motivi familiari, i 
lavori da recuperare. 
• A ritirare da scuola i propri figli con puntualità(Per la scuola dell’infanzia e primaria). 
 
I diritti del personale ausiliario e di segreteria 
• Essere informati tempestivamente su tutte le materie riguardanti il personale. 
• Usufruire congedi ordinari di servizio(ferie) compatibilmente con le esigenze di servizio 
• Poter lavorare in un ambiente in cui vengano valorizzate, laddove possibile, le 
competenze dei singoli. 
 
Il personale di segreteria si impegna a: 
• Fornire efficienza e qualità nel servizio nel rispetto dell’esigenza dell’utenza e di tutte le 
altre componenti della scuola. 
 
I collaboratori scolastici si impegnano a: 
• Collaborare con gli insegnanti e genitori nel processo formativo ed educativo degli alunni. 
• Conoscere l’Offerta Formativa della scuola e collaborare per quanto di competenza; 
• Garantire ausilio materiale agli alunni diversamente abili nell’accesso dalle strutture 
esterne alle strutture scolastiche e nell’uscita dalle stesse. 
• Fornire efficienza e qualità nel servizio, garantendo la pulizia dei locali scolastici, degli 
spazi scoperti, degli arredi e relative pertinenze, anche con l’ausilio di mezzi meccanici. 
• Sorvegliare gli alunni nelle aule, nei laboratori e negli altri spazi comuni, in occasione di 
momentanee assenze degli insegnanti. 
• Sorvegliare gli ingressi delle istituzioni scolastiche con apertura e chiusura degli stessi. 
• Segnalare ai docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati; 
 
 I diritti degli enti esterni interessati al servizio scolastico(servizio pullman, 
mensa,comune) 
• Essere informati tempestivamente e/o per tempo da personale competente di eventuali 
disservizi o modifiche poste in atto. 
 
Gli enti esterni interessati al servizio scolastico(servizio pullman, mensa, comune) 
si impegnano a: 
• Garantire una scuola sana, sicura ed adeguatamente attrezzata e ad attivare in tempi 
brevi, le richieste degli operatori scolastici 
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SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO DI CORRESPONSABILITA’ DA PARTE DEI CONTRAENTI 
Il presente foglio resterà in possesso della scuola 

 
 
 
 

Il sottoscritto_____________________________________________________genitore che esercita la 

 

 patria potestà dell’alunno______________________________________dichiara di aver preso visione  

 

di quanto sopra riportato e di condividere in pieno gli obiettivi e gli impegni.  

 

Oriago  ____________                                     Firma_________________________________________  

 

 


