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Patto educativo di corresponsabilità 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ  
(ai sensi del DPR 235 del 21/11/2007 ) 

-Delibera Collegio docenti 13/05/08 e Consiglio di Istituto del 22/05/08- 
La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni studente, la sua interazione 
sociale, la sua crescita civile. L’interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una fattiva collaborazione con la 
famiglia; pertanto la scuola persegue l’obiettivo di costruire una alleanza educativa con i genitori, mediante relazioni 
costanti nel rispetto dei reciproci ruoli. 
La Scuola si impegna a: 
- creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, la maturazione dei 
comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse abilità, l’accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta 
ad ogni forma di pregiudizio e di emarginazione 
- realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche elaborate nel Piano 
dell’Offerta Formativa, tutelando il diritto ad apprendere 
- procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto ai programmi e ai ritmi di 
apprendimento, chiarendone le modalità e motivando i risultati 
- comunicare costantemente con le famiglie, in merito alla frequenza, ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle 
discipline di studio oltre che ad aspetti inerenti il comportamento e la condotta 
- prestare ascolto, attenzione, assiduità e riservatezza ai problemi degli studenti, così da favorire l’interazione 
pedagogica con le famiglie 
- promuovere iniziative che consentano l’interiorizzazione e la pratica dei valori del rispetto, dell’impegno, della 
responsabilità, della collaborazione, della legalità, della salute e della sicurezza 
- favorire la partecipazione e il coinvolgimento alle attività della scuola 
- tenere alta l’attenzione e l’impegno nei confronti del consumo di alcol e di sostanze, le prepotenze e le 
discriminazioni e ogni infrazione al regolamento. 
La Famiglia si impegna a: 
- instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la loro competenza 
valutativa 
- tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemente il libretto personale e 
le comunicazioni scuola-famiglia (circolari cartacee o su web), partecipando con regolarità alle riunioni previste 
- verificare attraverso un contatto frequente con i docenti che lo studente segua gli impegni di frequenza e di studio  
e le regole della scuola, prendendo parte attiva e responsabile ad essa 
- segnalare ogni situazione critica di cui venga a conoscenza (es. episodi di bullismo, consumo di sostanze, 
violazione della privacy…) che coinvolga la scuola per interventi in ottica educativa. 
- risarcire la scuola per i danneggiamenti arrecati dall’uso improprio dei servizi, per i danni agli arredi e alle 
attrezzature e di ogni altro danneggiamento provocato da comportamento non corretto. 
Lo Studente si impegna a: 
- tenere un contegno corretto e rispettoso nei confronti di tutto il Personale della scuola e dei propri compagni, 
rendendosi disponibile alla collaborazione e al dialogo 
- seguire con attenzione quanto viene proposto e intervenire in modo costruttivo, contribuendo ad arricchire le 
lezioni con le proprie conoscenze ed esperienze 
- agire in modo responsabile e leale nei confronti dei propri doveri scolastici, delle indicazioni degli insegnanti e 
delle norme del Regolamento di Istituto,  utilizzando in modo corretto spazi e attrezzature 
- astenersi dal diffondere e consumare sostanze alcoliche e stupefacenti, tutelando la propria integrità fisica e 
psichica. 
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