
 
IL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 

Il Collegio docenti ha definito, attraverso il Patto di Corresponsabilità, diritti e doveri che devono 

regolare il rapporto tra istituzione scolastica, famiglie e studenti. 

Patto educativo di corresponsabilità 

(DPR 21/11/2007 N° 235) 

Approvato dal Consiglio di Istituto 

La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni studente, la sua 

interazione sociale, la sua crescita civile. La formazione e l’educazione sono processi complessi e 

continui che richiedono la cooperazione dello studente, della scuola, della famiglia. 

Il Genitore/Affidatario ed il Dirigente Scolastico 

sottoscrivono 

il seguente patto educativo di corresponsabilità, ispirato alla normativa che regola la vita all’interno 

della comunità scolastica e finalizzato a definire in maniera condivisa diritti e doveri nel rapporto tra 

istituzione scolastica, famiglie e studenti. 

Il rispetto di tale patto costituisce la condizione indispensabile per guidare gli studenti al successo 

scolastico e formativo e realizzare le finalità dell’Offerta Formativa. 

 
L’ISTITUZIONE SCOLASTICA si impegna a: 

o offrire un ambiente favorevole alla crescita culturale e civile della persona aperto alla pluralità 
delle idee, nel rispetto dell’identità di ciascun studente/studentessa; 

o realizzare i curricoli disciplinari e tutte le iniziative volte al raggiungimento del successo 
scolastico e formativo previste dal Piano dell’Offerta Formativa; 

o attuare azioni per il recupero di situazioni di ritardo o svantaggio volte al raggiungimento del 

successo scolastico e per la promozione del il merito e l’incentivazione delle eccellenze 

o promuovere l’accoglienza e l’integrazione degli studenti stranieri; 

o stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere, alla tutela della salute degli studenti e 
al rispetto dell’ambiente; 

o garantire la massima trasparenza nelle valutazioni, esplicitando i criteri adottati, e nelle 
comunicazioni con la famiglia e con gli studenti nel rispetto della privacy; 

o favorire un rapporto costruttivo fra scuola e famiglia attraverso un atteggiamento di dialogo e 

collaborazione. 



 

LA/LO STUDENTESSA/STUDENTE si impegna a : 

o prendere coscienza dei propri diritti e doveri; 

o rispettare persone, ambienti ed attrezzature; 

o tenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti di tutto il personale 

della scuola e dei compagni; 

o condividere la responsabilità di rendere accogliente e curare l’ambiente scolastico; 

o rispettare gli impegni programmati e concordati con i docenti per il raggiungimento 
degli obiettivi previsti dal curriculum portando a termine responsabilmente i propri 
compiti; 

o partecipare costruttivamente alle attività scolastiche contribuendovi con il proprio 
apporto e collaborando con i compagni; 

o comportarsi in ogni momento della vita scolastica in modo adeguato alle 
circostanze, ai luoghi, alle persone nel rispetto delle regole vigenti nell’istituzione 
scolastica in particolare: 

o linguaggio consono; 

o abbigliamento consono, 

o puntualità alle lezioni; 

o regolarità della frequenza; 

o utilizzo dei permessi di uscita anticipata ed entrata posticipata solo in caso 

di effettiva necessità; 

o spegnimento del cellulare; 

o divieto di fumare a scuola. 

LA FAMIGLIA si impegna a: 

o conoscere l’offerta formativa dell’istituto; 

o assicurare la frequenza regolare e la puntualità dello studente alle lezioni; 

o controllare il libretto personale dello studente, utilizzarlo sempre per giustificare le 

assenze ed i ritardi, limitare al massimo le richieste di ingressi posticipati ed uscite 
anticipate degli allievi; 

o verificare attraverso un contatto frequente con i docenti che lo studente segua gli 

impegni di studio e le regole della scuola prendendo parte attiva e responsabile alla 
vita scolastica; 

o risarcire la scuola per i danni arrecati agli arredi, alle attrezzature e per ogni danno 
provocato da un cattivo comportamento del proprio figlio/a anche in concorso con 
altri; 

o segnalare tempestivamente alla scuola eventuali problemi legati alla frequenza, alla 
motivazione, alla salute, al rendimento scolastico del figlio per concordare, 
eventualmente, idonee strategie di intervento; 

o formulare pareri e proposte direttamente o tramite la propria rappresentanza eletta 
nei consigli di Classe e nel Consiglio d'Istituto, per il miglioramento dell'offerta 
formativa. 

 
 


