
 
 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA 
Ai sensi del DPR 249/1998 e dell’art 3 del DPR 235/2007 

 
Il Patto di Corresponsabilità Scuola, Famiglia e Studenti, coinvolgendo studenti, genitori e scuola ognuno 
secondo i propri ruoli e responsabilità, valorizza l’alleanza educativa come strategia per il miglioramento dei 
risultati scolastici generali. La/lo Studentessa/Studente ……………………………………………………….. 
la sua Famiglia e la Scuola riconoscono i seguenti diritti e doveri come principi fondamentali della vita della 
scuola per tutto il periodo di permanenza nell’Istituto. 

 
 
LA SCUOLA SI IMPEGNA 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 ed aggiornati nel 

rispetto dello svolgimento graduale dei programmi, conforme ai ritmi di assimilazione degli alunni. 
- Far acquisire agli alunni un metodo di studio e di lavoro progressivamente sempre più organizzato, autonomo 

e critico guidandoli verso l’autovalutazione, la presa di coscienza delle proprie difficoltà, delle proprie lacune 
e indicando loro i metodi per recuperare 

- Informare tempestivamente gli alunni e i loro famigliari sugli obiettivi educativi e didattici della loro azione, sui 
tempi e le modalità di attuazione 

- Esplicitare preventivamente i criteri per la valutazione delle verifiche orali e scritte e comunicare con 
tempestività agli alunni e alle famiglie i risultati di tali verifiche 

- Garantire il lavoro collegiale fra docenti della stessa disciplina, del Consiglio di classe, del Collegio Docenti, 
anche in remoto in un clima di franchezza e di aiuto reciproco, anche al fine di evitare disparità nei percorsi 
educativi proposti 

- Favorire la capacità di iniziativa, di decisione, di assunzione di responsabilità da parte degli alunni. 
- Far acquisire agli alunni la capacità di valutare le proprie doti e attitudini nell’ottica dell’orientamento 

universitario e professionale 
- Far acquisire agli alunni una approfondita coscienza storica che consenta loro la comprensione critica della 

realtà contemporanea alla luce dell’esperienza umana attraverso i secoli 
- Offrire agli alunni valide occasioni di arricchimento culturale attraverso iniziative diverse che arricchiscano 
-  l’offerta formativa 
- Offrire iniziative in presenza e a distanza 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 ed 
incentivare le situazioni di eccellenza 

- Ottemperare al divieto di utilizzo per fini privati di telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici durante le attività 
didattiche e comunque del loro utilizzo improprio e non previsto dall’azione didattica programmata 

- Richiamare l’attenzione degli studenti sulle disposizioni di legge che vietano il fumo negli ambienti scolastici 
- Dare la massima diffusione e trasparenza ad ogni tipo di comunicazione/informazione (circolari, note, 

disposti, direttive, linee guida, vademecum ecc), mediante pubblicazione su bacheca web sulla piattaforma 
Spaggiari e sul sito web della scuola 

- Far osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza contenute nel regolamento d’istituto e nel piano di 
sicurezza. 

- Consapevole che il “rischio zero” non esiste, offrire un ambiente sicuro dal punto di vista sanitario 
compatibilmente con le risorse disponibili e per quanto di propria competenza nel rispetto delle direttive, linee 
guida e normativa emanate dagli organi competenti in materia di emergenza sanitaria da Covid19; 

- Garantire la massima riservatezza su ogni informazione personale conosciuta nell’esercizio delle proprie 
- funzioni. 
- Favorire un clima di collaborazione tra tutte le componenti presenti ed operanti nella scuola. 

 
 
GLI STUDENTI SI IMPEGNANO A: 
 
- Partecipare con regolarità, interesse, attenzione e motivazione al dialogo educativo, assolvere assiduamente 

agli impegni di studio, avere consapevolezza delle responsabilità proprie ed altrui 
- Impegnarsi, in caso di insuccesso, per migliorare 
- Rispettare il Regolamento scolastico 
- Rispettare tutti i soggetti della comunità scolastica nei loro diritti individuali e nella loro dignità di persone 
- Usare un linguaggio consono ad un ambiente educativo nei confronti dei docenti, dei compagni e del 
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personale ausiliario 
- 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, anche nelle attività in didattica digitale integrata 
- Sviluppare la solidarietà fra di loro attivando forme di collaborazione finalizzate a favorire il processo di 

formazione dei compagni con particolare riguardo a quelli che si trovano in situazioni di maggior difficoltà 
- Favorire la comunicazione tra scuola e famiglia, trasmettendo tempestivamente tutte le informazioni e 

restituendo con altrettanta tempestività ogni documento inviato alle/dalle famiglie 
- Mantenersi responsabilmente e autonomamente informata/o in merito alle sopraggiunte variazioni 

disposizioni normative e dirigenziali mediante la consultazione periodica e sistematica della bacheca web 
sulla piattaforma Spaggiari e sul sito web della scuola; 

- Rispettare l’ora d’inizio delle lezioni e di rientro dall’intervallo e non abusare del cambio d’ora disturbando le 
attività didattiche in corso 

- 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 

- Osservare scrupolosamente le disposizioni organizzative e di sicurezza contenute nel regolamento di Istituto 
e nel piano di sicurezza, evitando anche di portare a scuola materiale estraneo alle lezioni e che potrebbe 
arrecare danno a qualcuno 

- Evitare comportamenti che mettano a rischio la propria e l’altrui salute 
- Comunicare tempestivamente alla scuola le variazioni del proprio stato di salute che potrebbero riferirsi ad 

un contagio da Covid19 (febbre, raffreddore, congiuntivite, tosse ecc.) per permettere l’attuazione del previsto 
protocollo e scongiurare il pericolo di contagio di massa 

- Partecipare responsabilmente all’attività degli Organi Collegiali della scuola o direttamente o attraverso i 
propri rappresentanti. 

- Osservare il divieto di utilizzo per uso privato dei telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività 
didattica e comunque del loro utilizzo improprio e non previsto dall’azione didattica programmata 

- Rispettare il divieto di fumare nelle scuole e negli spazi di pertinenza della scuola. 
 
 

I GENITORI SI IMPEGNANO A: 
 
- Conoscere l’offerta formativa della scuola e collaborare alla sua realizzazione 
- Collaborare all’azione educativa della scuola partecipando alle attività degli Organi Collegiali, alle 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 
- Monitorare sistematicamente e quotidianamente, prima che vadano a scuola, lo stato di salute dei propri figli 

e nel caso di sintomatologia riferibile a contagio da Covid19 (febbre, raffreddore, congiuntivite, tosse ecc.), 
tenerli a casa e informare immediatamente il proprio medico di base seguendone le indicazioni e le 
disposizioni 

- Essere reperibili, nel caso si rendessero necessarie comunicazioni anche urgenti, e tempestivi nella risposta. 
- Recarsi a scuola e riprendere il figlio/a in caso di manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a 

contagio da Covid19 nel rispetto del protocollo disposto da Servizio di Prevenzione e Protezione della scuola;  
- Garantire la regolarità della frequenza scolastica e la puntualità del figlio. 
- Giustificare le assenze e i ritardi con senso di responsabilità. 
- Tenersi costantemente informati sul percorso educativo dell’alunno e sulle valutazioni espresse dai docenti 

attraverso la consultazione delle comunicazioni elettroniche o la sottoscrizione delle comunicazioni cartacee. 
- Tenersi informati costantemente riguardo alle iniziative della scuola, anche tramite contatto con i 

rappresentanti di classe ma soprattutto mediante una consultazione quotidiana e sistematica della Bacheca 
web della piattaforma Spaggiari e del sito web della scuola;  

- Assumere responsabilità nel processo educativo del figlio. 
- Evitare contrapposizioni con gli interventi degli insegnanti nei confronti degli errori del proprio figlio. 
- Assumere responsabilità per danni volontariamente e dolosamente causati dal figlio durante le attività 

didattiche, anche esterne alla scuola, verso cose o persone. 
- Adoperarsi perché i figli rispettino le disposizioni nell’uso dei telefonini cellulari e degli altri dispositivi 

elettronici nella scuola. 
- Sensibilizzare i figli al rispetto del divieto del fumo nelle scuole. 

 
 


