
 
 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
 

 Visto il D.M. n.5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza 
democratica e legalità”; 

 Visto il D.P.R. n.249 del 24/6/1998 ed il D.P.R. n.235 del 21/11/2007 “Regolamento 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”; 

 Viste le linee guida MIUR per la Didattica digitale integrata; 
 Visto il Regolamento di Istituto; 
 Viste le “Linee guida sull’esercizio delle TIC e della DAD” che si allegano; 

 
 

Si stipula con la famiglia del bambino/a, dell’alunno/a e dello studente/studentessa il seguente 
patto con il quale tutta la comunità scolastica, composta dai lavoratori e dalle famiglie, si 
impegna ad adottare con il necessario senso di responsabilità il Regolamento di Istituto 
approvato per il corrente anno scolastico e in particolare le seguenti misure: 

 
 

I docenti si impegnano a: 
 Rispettare tutti i soggetti della comunità scolastica nei loro diritti individuali e nella loro 
dignità di persone; 
 Garantire agli alunni impegno educativo ed interventi didattici professionalmente adeguati 
aggiornati; 
 Esplicitare preventivamente i criteri per la valutazione delle verifiche; 
 Effettuare un numero congruo di verifiche, almeno nel numero minimo stabilito dal 
Collegio Docenti, per ogni periodo in cui è suddiviso l’anno scolastico; 
 Lavorare in modo collegiale con i colleghi della stessa disciplina, del Consiglio di classe e di 
Interclasse, del collegio Docenti, in clima di franchezza e di aiuto reciproco, anche al fine di evitare 
disparità nei percorsi educativi proposti; 
 Essere puntuali alle lezioni e garantire la sorveglianza sugli studenti affidati; 



 Favorire la capacità di iniziativa, di decisione, di assunzione di responsabilità da parte degli 
alunni incoraggiare gli studenti; accogliere, apprezzare e valorizzare le individualità e le 
differenze;  
 Valorizzare le eccellenze; promuovere il recupero e il sostegno individualizzato. 
 guidare gli studenti nelle attività a scuola indicando regole di condotta chiare informandoli 
sulle eventuali sanzioni disciplinari previste dal regolamento di Istituto; 
 tutelare la propria privacy, quella degli alunni e studenti al fine di non divulgare notizie 
private contenute nelle documentazioni cui ha accesso. 

 
Gli alunni e gli studenti dovranno: 
 Rispettare tutti i soggetti della comunità scolastica nei loro diritti individuali e nella loro 
dignità di persone; 
 Rispettare le diversità personali e culturali, superare i pregiudizi, combattere la 
prevaricazione e l’ esclusione; 
 Collaborare attivamente al proprio processo di formazione impegnandosi nello studio ed 
intervenendo nelle attività in modo autonomo, ordinato e costruttivo; 
 Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto; 
 Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità; 
 Giustificare assenze, uscite anticipate e ingressi in ritardo, limitandone il numero al minimo 
indispensabile; 
 Svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa; 
 Sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti; 
 Rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola, astenendosi da ogni forma di 
danneggiamento, collaborando all’ordine e al decoro e prestandosi a rimediare ad eventuali danni 
prodotti; 
 Favorire la comunicazione tra scuola e famiglia, trasmettendo tempestivamente tutte le 
informazioni. 

 
I genitori si impegnano a: 
 Rispettare tutti i soggetti della comunità scolastica nei loro diritti individuali e nella loro 
dignità di persone; 
 Conoscere l’ offerta formativa della scuola e collaborare alla sua realizzazione; 
 Collaborare all’azione educativa ed istruttiva della scuola partecipando, con proposte e 
osservazioni migliorative a riunioni, assemblee, consigli e colloqui; 
 Rivolgersi ai docenti e al Dirigente scolastico in presenza di problemi didattici o personali 
di interesse scolastico; 
 Dare informazioni utili a migliorare la conoscenza degli studenti da parte della scuola; 
 Tenersi costantemente informati sul percorso educativo dell’alunno e sulle valutazioni 
espresse dai Docenti; 
 Considerare la regolare frequenza scolastica del figlio/a una priorità e un dovere; 
giustificare tempestivamente assenze e ritardi, contattando anche la scuola per eventuali 
accertamenti; 
 Assumere responsabilità nel processo educativo del figlio/a, rispondendo delle sue azioni 
imputabili a fattori educativi; 
 Assumere responsabilità per danni volontariamente e dolosamente causati dal figlio/a 
durante le attività didattiche, anche esterne alla scuola, verso cose o persone. 
 Impegnarsi a rispettare e a far rispettare i diritti di proprietà intellettuale, di accessibilità e 
di privacy. 
 Tutelare la propria privacy, quella degli altri alunni/studenti e quella degli altri utenti al 
fine di non divulgare notizie private contenute nelle documentazioni cui ha accesso; 



 Controllare con regolarità il registro elettronico e il sito istituzionale dell’Istituto. 
 

Il personale non docente si impegna a: 
 Rispettare tutti i soggetti della comunità scolastica nei loro diritti individuali e nella loro 
dignità di persone; 
 Conoscere l’ offerta formativa della scuola e collaborare alla sua realizzazione, per quanto 
di competenza; 
 Garantire il necessario supporto alle attività didattiche, secondo le specifiche competenze; 
 Segnalare ai docenti e al dirigente scolastico eventuali problemi rilevati; 
 Favorire un clima di collaborazione tra tutte le componenti presenti ed operanti nella 
scuola; 
 Essere puntuale e svolgere il lavoro assegnato, nel rispetto dei tempi stabiliti; 
 Adempiere con imparzialità e professionalità le proprie mansioni 
 Svolgere con disponibilità e cortesia le mansioni che implicano rapporto con il pubblico, 
interno ed esterno all’istituzione scolastica. 

Il Dirigente scolastico si impegna a: 
 Rispettare tutti i soggetti della comunità scolastica nei loro diritti individuali e nella loro 
dignità di persone; 
 Garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta formativa, ponendo studenti, docenti, genitori 
e personale non docente nella condizione di esprimere al meglio il proprio ruolo; 
 Salvaguardare i diritti di tutti ed esigere da tutti il rispetto dei doveri; 
 Favorire il rispetto delle differenze, rimuovere gli ostacoli all’accoglienza; 
 Cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, per 
ricercare risposte adeguate; 
 Garantire legittimità ed imparzialità nel trattamento verso ogni componente scolastica; 
 Garantire sicurezza e benessere della vita scolastica; 
 Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della 
comunità scolastica; 
 Favorire lo sviluppo dell’Istituto e la sua affermazione verso gli utenti e nel territorio come 
organismo attivo di vita educativa, civile e culturale. 
 Promuovere una comunicazione chiara ed esplicita con il personale, le famiglie e il 
territorio, in particolare attraverso il sito istituzionale, il registro elettronico, sul quale le famiglie 
possono controllare e giustificare assenze, rilevare voti e annotazioni degli insegnanti; la posta 
elettronica istituzionale. 

 
 

 


