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Il patto di corresponsabilità educativa 

Il Patto di corresponsabilità educativa è finalizzato ad offrire agli insegnanti, ai ragazzi e alle loro 

famiglie, un’occasione di confronto responsabile, di accordo partecipato, di condivisione di 

metodologie e obiettivi fondanti la vita comunitaria in ambiente scolastico. Per questo motivo noi, 

come scuola, proponiamo alle componenti fondamentali della nostra comunità un contratto che 

ciascuno di noi si impegna a rispettare per consentire a tutte/i di operare per una efficace 

realizzazione del comune progetto educativo. 

In questo spirito 

I docenti  si impegnano a: 

 

 essere puntuali alle lezioni, precisi nelle consegne di programmazioni, verbali e negli 

adempimenti previsti dalla scuola; 

 non usare mai, in classe e nei locali scolastici, il cellulare; 

 rispettare gli alunni, le famiglie e il personale della scuola; 

 essere attenti alla sorveglianza degli studenti in classe e nell’intervallo e a non abbandonare 

mai la classe senza averne dato avviso al D. S. o a un suo Collaboratore; 

 informare studenti e genitori del proprio intervento educativo e del livello di apprendimento 

degli studenti;  

 offrire un ambiente favorevole  alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio 

didattico di qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione di 

ciascuno studente,  nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento; 

 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 e orali; 

 correggere e consegnare i compiti entro 15 giorni e prima della prova successiva; 

 realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto; 

 favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità; 

 incoraggiare gli studenti ad apprezzare e valorizzare le differenze; 

 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 nelle riunioni del C. d. D.; 

 favorire il successo formativo, promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza. 

 

          Le studentesse e gli studenti  si impegnano a: 

 

 essere puntuali alle lezioni e frequentarle con puntualità; 

 non usare mai in classe  il cellulare; 

 lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente; 

 chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità ed uno per  volta; 

 intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente; 

 conoscere l’Offerta Formativa presentata dagli insegnanti; 

 rispettare i compagni e  il personale della scuola; 

 accettare e rispettare le diversità personali e culturali, comprendere la sensibilità altrui; 

 conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto; 

 prendere coscienza dei propri diritti-doveri rispettando la scuola; 

 partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo; 

 svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa; 
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 favorire la comunicazione scuola / famiglia; 

 sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti. 

 

I genitori si impegnano a: 

 

 conoscere l’offerta formativa della scuola; 

 collaborare al progetto formativo partecipando a riunioni, consigli e colloqui; 

 controllare sul libretto le giustificazioni di assenze e ritardi del proprio figlio, contattando 

anche la scuola per accertamenti; 

 valorizzare l’istituzione scolastica instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto delle 

scelte educative e didattiche condivise, oltre ad un atteggiamento di reciproca collaborazione 

con i docenti; 

 rivolgersi ai docenti e al D. S. in presenza di problemi didattici o personali; 

 dare informazioni utili a migliorare la conoscenza degli studenti da parte della scuola; 

 controllare che il proprio figlio rispetti i tempi di studio concordati. 

 

            Il personale non docente si impegna  a:  

 

 essere puntuale e a svolgere con precisione il lavoro assegnato; 

 conoscere l’Offerta Formativa della scuola e a collaborare a realizzarla, per quanto di 

competenza; 

 garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza; 

 segnalare ai docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati; 

 favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti  e operanti 

nella scuola  (studenti, genitori, docenti). 

 

Il Dirigente Scolastico si impegna a: 

 

 garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa  ponendo studenti, genitori, docenti e 

personale non docente nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo; 

 garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie 

potenzialità; 

 garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della 

comunità scolastica; 

 cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola   opera,   per 

ricercare risposte adeguate. 

 

Il presente Patto è valido fino al termine degli studi in questa Istituzione scolastica. Ogni 

modifica prevista sarà condivisa dalle parti. 

 

Disposizioni 

Il genitore, all’atto della sottoscrizione  del presente Patto,  è consapevole che: 

1. le infrazioni disciplinari da parte dello studente possono dar luogo a sanzioni  disciplinari; 

2. la sanzione è sempre ispirata al principio della riparazione del danno allorquando si 

verifichino danneggiamenti o lesioni a persone (cfr. art. 4 c. 5 DPR 249/98, come modificato 

dal DPR 235/2007); 

3. le modalità di irrogazione delle sanzioni disciplinari e delle relative impugnazioni sono 

disciplinate dal regolamento di istituto. 

 

Il Coordinatore di classe                                                  Il genitore 


