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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

 

Nel Patto educativo di corresponsabilità alunni, scuola e famiglia si impegnano reciprocamente ad 

essere protagonisti responsabili del percorso educativo. 

 

Visto il DM n. 5843/A3 del 16/10/2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità” 

Visti i DPR n. 249 del 24/6/1998 e DPR n. 235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e 

degli studenti della scuola secondaria” 

Visto il DM n. 30 del 15/4/2007 “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” 

 

 
L’ISTITUZIONE 

SCOLASTICA E I DOCENTI 
 
Al fine di garantire itinerari di 
apprendimento significativi e 
promuovere sane relazioni 

 
SI IMPEGNANO A : 

 Favorire un clima positivo, attraverso lo scambio di idee e la fattiva collaborazione tra le 
varie componenti 

 Rispettare gli alunni, le famiglie e tutto il personale della scuola, attraverso atteggiamenti 
coerenti ed imparziali 

 Creare un clima sereno di solidarietà e collaborazione, attraverso interventi mirati a 
promuovere sane relazioni e assunzione di responsabilità 

 Predisporsi all’ascolto, non assumere atteggiamenti aspri, non avvilire l’alunno. Essere 
espliciti e chiari nella comunicazione 

 Fornire un servizio che garantisca il rispetto della riservatezza e la tutela della privacy 

 Illustrare agli alunni gli obiettivi educativi e didattici dei percorsi, nonché tempi e modalità di 
attuazione, al fine di renderli partecipi e responsabili 

 Armonizzare il carico di lavoro e rispettare i ritmi di attenzione e di apprendimento degli 
studenti 

 Mettere in atto interventi di recupero e potenziamento per rimuovere gli ostacoli alla 
formazione e per coltivare le eccellenze 

 Valutare sistematicamente con criteri espliciti e trasparenti 

 Correggere e consegnare le verifiche in tempi adeguati 

 Informare studenti e famiglie degli interventi educativi programmati e del livello di 
apprendimento raggiunto 

 Supportare l’alunno nelle scelte scolastiche e professionali, attraverso percorsi orientanti 

 Conoscere e rispettare le norme di sicurezza degli ambienti e le modalità di evacuazione. 
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LO STUDENTE 
 

Al fine di assicurare a sé 

stesso un bagaglio di 
competenze per la vita ed 

un valido ruolo sociale  

 
SI IMPEGNA A : 

 Riconoscere il ruolo educativo dei docenti e di tutti gli operatori scolastici e metterli nelle 
condizioni di operare serenamente 

 Conoscere l’offerta formativa proposta e partecipare con responsabilità alla vita della scuola 

 Comportarsi educatamente con i compagni, il Dirigente Scolastico, i docenti e tutti gli 
operatori scolastici 

 Rispettare le diversità  personali e culturali, nonché la sensibilità altrui 

 Non assumere atteggiamenti discriminatori, canzonatori e razzisti 

 Conoscere e rispettare le norme e i comportamenti da osservare, nonché le sanzioni 
disciplinari previste; riconoscere il valore educativo delle stesse 

 Arrivare in orario a scuola e frequentare le lezioni con regolarità 

 Presentarsi a scuola con un abbigliamento adeguato al contesto 

 Assumere un contegno dignitoso (non masticare chewing gum, essere composti) 

 Non usare mai il cellulare o altro materiale estraneo all’attività didattica 

 Lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente 

 Informare puntualmente la famiglia delle comunicazioni scolastiche e far firmare, per presa 
visione, i voti, gli avvisi, le autorizzazioni 

 Partecipare, ascoltando, intervenendo in modo ordinato e pertinente, segnalando le difficoltà 
emerse 

 Rispettare le consegne affidate dai docenti entro i termini stabiliti 

 Rispettare gli spazi comuni e impegnarsi per ripristinarli collettivamente 

 Rispettare gli arredi e le attrezzature di laboratorio 

 Attrezzarsi di strumenti per lavorare in modo utile e non appropriarsi del materiale altrui 

 Conoscere e rispettare le norme di sicurezza degli ambienti e non assumere comportamenti 
pericolosi per sé e per gli altri. 

 

LA FAMIGLIA 

 
Per costruire una efficace 

alleanza educativa con la 
scuola 

 

SI IMPEGNA A:  

 Informarsi sulle regole comportamentali e disciplinari della scuola e attivarsi affinché i propri 
figli le rispettino (ivi compresi il divieto d’uso del cellulare, il codice di comportamento e il 
regolamento disciplinare) 

 Riconoscere il valore educativo delle sanzioni e accettare i risarcimenti irrogati 

 Far rispettare l’orario di ingresso a scuola e vigilare sulla regolare frequenza dei figli 

 Giustificare assenze e ritardi nei modi previsti 

 Firmare le comunicazioni scuola-famiglia con tempestività 

 Conoscere le proposte formative, riconoscere e rispettare il valore formativo della scuola 

 Seguire l’andamento scolastico dei propri figli (rendimento e comportamento) attraverso gli 
incontri di informazione individuali e collegiali promossi dalla scuola 

 Vigilare e verificare che i propri figli adempiano assiduamente ai propri doveri di studio, 
anche a casa 

 Collaborare in modo costruttivo all’azione educativa dei docenti, con il dialogo costante 

 Partecipare in maniera attiva e responsabile alla vita della scuola (riunioni, assemblee, 
iniziative culturali) 

 Risarcire la scuola per qualsiasi danno arrecato a persone o cose, durante lo svolgimento 
delle attività scolastiche. 

Letto, confermato e sottoscritto    

                                                                             I genitori               Lo studente 

Vimercate, ____ /____ /______              _____________________ _______________________ 

 

                                                                    _____________________ 

Il dirigente scolastico 

  dott.ssa Lisa Aloise   


