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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
Anno Scolastico 2011/2012 

Il D.P.R. 235/2007 nel  modificare il Regolamento dello Statuto dello Studente, ha introdotto il 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ (art. 3) al fine di definire in maniera dettagliata e 

condivisa “diritti e doveri” nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e 

famiglie. Solo attraverso la partecipazione  responsabile di tutte le componenti della comunità 

scolastica, infatti si potrà realmente realizzare il Piano della Offerta Formativa. Il rispetto di 

tale Patto costituisce, pertanto, la condizione indispensabile per costruire un rapporto di 

fiducia reciproca, per potenziare le finalità dell’offerta Formativa e per guidare gli studenti al 

successo  scolastico  Il patto avrà efficacia per la durata del corso di studi. 

I Docenti si impegnano a: 

 

I Genitori si impegnano a: 

 

Gli Studenti si impegnano a: 

 
Rispettare, nella dinamica 

insegnamento/apprendimento, 

le modalità, i tempi, ed i ritmi 

propri di ciascuna persona, 

intesa nella sua irripetibilità, 

singolarità ed unicità 

Realizzare un clima scolastico 

positivo fondato sul dialogo e sul 

rispetto 

 

Lavorare in modo collegiale con i 

colleghi della stessa disciplina, 

con i colleghi dei consigli di 

classe e con l’intero corpo 

docente della scuola 

 

Pianificare il proprio lavoro 

svolgendolo con professionalità 

ed efficacia metodologica 

 

Informare gli studenti degli 

obiettivi educativi e didattici, 

dei tempi e delle modalità di 

attuazione 

Conoscere l’Offerta Formativa 

della scuola ed il 

Regolamento dell’Istituto, 

impegnandosi a evidenziarne 

l’importanza e il rispetto, con 

i propri figli 

 

 

 

Collaborare al progetto 

formativo partecipando con 

proposte e osservazioni 

migliorative, a riunioni, 

assemblee, consigli classe e 

colloqui 

 

 

Educare il proprio figlio ad 

assumere responsabilmente 

l’impegno scolastico (es: 

compiti ecc..) favorendo la 

frequenza regolare e puntuale 

delle lezioni 

Rispettare  i compagni, i docenti 

ed il personale della scuola 

 

Rispettare le diversità personali, 

culturali e la sensibilità altrui 

 

 

 

 

Usare un linguaggio ed un 

abbigliamento consono 

all’ambiente educativo in cui si 

vive e si opera 

 

 

Rispettare gli ambienti, gli 

arredi, i materiali didattici e i 

laboratori della scuola 

 

 

Intervenire durante le lezioni in 

modo ordinato e pertinente 

 



 
Esplicitare i criteri per la 

valutazione delle verifiche orali, 

scritte e di laboratorio 

Comunicare a studenti e genitori 

con chiarezza i risultati delle 

verifiche scritte, orali e di 

laboratorio 

 

Effettuare un numero consono di 

verifiche secondo la 

programmazione per aree 

disciplinari 

Correggere e consegnare le 

verifiche entro 15 giorni e, 

comunque, prima della prova 

successiva 

 

 

Essere puntuali alle lezioni, 

precisi nelle consegne di 

programmazioni, verbali e negli 

adempimenti previsti dalla 

scuola 

 

Promuovere la formazione di una 

maturità orientativa in grado di 

porre lo studente nella 

condizione di operare scelte 

autonome e responsabili 

 

 

Assicurare che lo studente 

abbia sempre con sé tutto il 

materiale scolastico 

necessario al regolare 

svolgimento delle lezioni, 

secondo le indicazioni 

ricevute dagli insegnanti 

 

 

Rivolgersi al Docente 

Coordinatore delle attività 

didattiche in presenza di 

problemi didattici o personali 

 

 

 

Giustificare con puntualità le 

assenze, i permessi di entrata 

posticipata o uscita anticipata 

come previsto dal 

Regolamenti 

 

Permettere la diffusione dei 

dati personali dei propri figli, 

nella misura strettamente 

indispensabile per  finalità 

relative all’istruzione e alla 

formazione degli alunni, e 

quelle amministrative ad esse 

strumentali. 

 

 

Partecipare con impegno al  

lavoro scolastico individuale o di 

gruppo 

 

Svolgere regolarmente il lavoro 

assegnato a scuola e a casa 

 

 

 

Sottoporsi regolarmente alle 

verifiche previste dai docenti 

 

 

 

 

 

 

Essere puntuali alle lezioni e 

frequentarle con regolarità 

 

 

 

Rispettare le norme che vietano, 

nei locali della scuola, l’uso del 

cellulare, il fumo, le riprese 

video e fotografiche 

 

 

Copia di tale documento è parte integrante del Regolamento di Istituto e del verbale del Consiglio di 

Istituto 

      
                                                                   FIRMA PER PRESA VISIONE E CONDIVISIONE 
 
 
 
Il Dirigente Scolastico                                            Il Genitore                                                       L’Alunno 
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