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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

Visto l’art.3 del DPR 235/2007 che ha modificato il regolamento dello Statuto dello studente (DPR 249/1998); 
preso atto che : 

 La formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione tra 
studente, famiglia e l’intera comunità scolastica; 

 L’interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una fattiva collaborazione tra i diversi attori; 

 La scuola persegue l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori, mediante relazioni 
costanti nel rispetto dei ruoli reciproci; 

il Genitore, lo Studente e il Dirigente scolastico, poiché legale rappresentante dell’Istituzione scolastica, 
sottoscrivono il patto educativo di corresponsabilità 

deliberato dal Consiglio d’Istituto e consegnato nel corso della classe prima a cura del coordinatore di classe. 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ - La scuola si impegna a: 

 Garantire la massima trasparenza in ogni sua attività e decisione; 

 Favorire lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze realizzando i curricula disciplinari e le scelte 
educative elaborate nel P.T.O.F. 

 Favorire la maturazione dei comportamenti, l’accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta a 
ogni forma di pregiudizio e discriminazione; 

 Comunicare costantemente con le famiglie in merito ai risultati, ai progressi , alle difficoltà degli 
studenti delle discipline di studio e nei comportamenti; 

 Predisporre attività di recupero e sostegno. 
 

In particolare gli insegnanti si impegnano a: 

 Informare studenti e genitori riguardo alle proprie scelte educative e didattiche

 Informare studenti e genitori sul livello di apprendimento conseguito

 Esplicitare i criteri di valutazione delle verifiche

 Comunicare a studenti e genitori i risultati delle verifiche

 Comunicare agli studenti le regole di buon comportamento socialmente condivise ed evidenziare i
comportamenti ritenuti scorretti e non consoni all’ambiente scolastico 

 Esplicitare i criteri per la valutazione del comportamento.
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ - La famiglia si impegna a: 

 Conoscere l’offerta formativa dell’Istituto; 

 Instaurare un dialogo continuo con i docenti per avere consapevolezza del percorso formativo in atto, 
rispettando il loro ruolo e la loro competenza nella valutazione; 

 Aggiornarsi su iniziative scolastiche, scadenze, consigli di classe, colloqui (pubblicati sul Registro 
elettronico e/o sul sito web della scuola), collaborando attivamente al progetto formativo dell’Istituto; 

 Far rispettare regole e impegni di studio della scuola, in particolare gli orari delle lezioni (limitando 
ritardi e uscite anticipate che alla lunga creano difficoltà nel percorso di apprendimento dello studente 
e giustificando tempestivamente assenze e/o ritardi); 

 Rivolgersi ai docenti e al Dirigente scolastico in caso di problemi didattico-educativi. 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ - Lo studente si impegna a: 

 Riconoscersi come parte attiva della comunità scolastica, con piena libertà di sviluppare le proprie 
attitudini e capacità ma sempre nel rispetto del bene comune; 

 Svolgere il lavoro richiesto nell’apprendimento di tutte le discipline con cura e impegno costanti; 

 Costruire il proprio percorso formativo assumendosi la parte di responsabilità nei successi e negli 
insuccessi riportati; 

 Conoscere e fare propri diritti e doveri espressi nello Statuto degli Studenti e nei Regolamenti d’Istituto 
pubblicati sul sito web della scuola. 

 

 
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ - In caso di sanzione disciplinare la scuola si impegna a: 

 
 Comunicare alla famiglia ogni comportamento scorretto; demandare le decisioni e le conseguenti sanzioni 

disciplinari al D.S. o al Consiglio di classe o d’Istituto; dare la possibilità di convertire eventuali sanzioni in 
attività socialmente utili per favorire un ravvedimento consapevole.

La famiglia si impegna a: 

 Rispettare le decisioni della scuola o, in caso contrario, seguire le modalità previste dalle norme per eventuali
ricorsi (organo di garanzia d’Istituto e provinciale); far capire allo studente la finalità educativa del 
provvedimento rafforzandone il senso di responsabilità verso l’intera comunità scolastica; intervenire per sanare 
eventuali danni causati dallo studente a persone, arredi o materiale didattico. 

 

 
La famiglia L’alunno/a                            LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
                                                                                     Policastro Alessandra 
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