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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

 
La prima condizione per garantire l’efficacia di qualsiasi misura all’interno della scuola è che essa sia veramente comunità educativa, sede di cooperazione 
solidale tra docenti, studenti e genitori, per promuovere la vita sociale e personale, per educare alla legalità ed alla solidarietà. 
La scuola esercita anzitutto il compito di insegnare ad apprendere, ma se affiancata opportunamente dalla famiglia, può anche insegnare ad essere. 
 
A tal fine è sottoscritta l’assunzione di specifici impegni da parte di ciascuna componente. 
 
La scuola si impegna a: 

• Garantire la massima trasparenza  nell’offerta formativa della scuola; 
• Accogliere la persona di ogni ragazzo  con stima, fiducia e rispetto per le sue esigenze affettive, culturali, religiose, etiche; 
• Instaurare con gli alunni rapporti connotati da esemplarità etica, autorevolezza professionale e culturale, disponibilità umana; 
• Creare un clima sereno e corretto in cui si affermino i valori della legalità, della tolleranza, della solidarietà reciproca; 
• Stimolare e facilitare l’esercizio del diritto di cittadinanza scolastica degli studenti favorendo una partecipazione attiva e responsabile alla vita della 

scuola; 
• Innalzare il livello di scolarità e il tasso del successo scolastico, potenziando le competenze disciplinari;  
• Innalzare la qualità del servizio di istruzione e promuovere le situazioni di eccellenza, rafforzando l’offerta formativa afferente alle discipline 

tecnico-professionali  dei trienni  di tutte le specializzazioni dell’Istituto; 
• Recuperare o ridurre lo svantaggio e il disagio relativi a difficoltà di apprendimento e relazionali e favorire l’integrazione di tutti gli studenti, anche  

di  quelli stranieri;  
• Favorire il costante rapporto e la comunicazione con le famiglie in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle discipline di studio e agli 

aspetti inerenti il comportamento; 
• Procedere alle attività di verifica e di valutazione delle conoscenze, competenze e capacità degli alunni secondo i modi ed i tempi stabiliti nella 

programmazione del Consiglio di Classe, chiarendone le modalità e i criteri di valutazione. 
 
Le studentesse e gli studenti si impegnano a: 
• Conoscere l’offerta formativa presentata dagli insegnanti; 
• Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto, in ogni sua parte; 
• Rispettare il Capo d’Istituto, i docenti, il personale tutto della scuola, nonché l’edificio scolastico, il suo arredamento e il materiale didattico in 

genere; 
• Rispettare i propri compagni cercando di valorizzare le diversità personali e culturali, superare i pregiudizi, combattere la prevaricazione e 

l’esclusione, assumere comportamenti improntati alla tolleranza e alla solidarietà reciproca; 
• Mantenere  un comportamento corretto sia all’interno dell’Istituto sia all’esterno (visite guidate, viaggi di istruzione, gare sportive, conferenze, 

iniziative culturali, ecc.); 
• Usare un linguaggio ed un abbigliamento rispettoso dell’ambiente scolastico; 
• Frequentare regolarmente le lezioni, garantire la massima puntualità, giustificare tempestivamente  assenze, uscite anticipate e ingressi in ritardo; 
• Assolvere assiduamente agli impegni di studio svolgendo regolarmente il lavoro assegnato e portando a scuola tutto il materiale didattico 

necessario; 
• Essere disponibile a partecipare e a collaborare attivamente  alle iniziative proposte dalla scuola; 
• Favorire la comunicazione tra scuola e famiglia, trasmettendo tempestivamente tutte le informazioni, come ad esempio eventuali cambiamenti 

d’orario, iniziative in orario scolastico e/o extrascolastico, orario dei colloqui e delle riunioni, i voti delle verifiche orali, scritte e pratiche, 
valutazioni periodali e interperiodali; 

 
I genitori si impegnano a: 
 

• Conoscere l’offerta formativa della scuola e collaborare alla sua realizzazione; 
• Essere garanti del rispetto, da parte dei propri figli, dei doveri stabiliti dallo “Statuto delle studentesse e degli studenti” (DPR n.249 del 24/6/1998 

modificato dal DPR n.235 del 21/11/2007) nonché del Regolamento di Istituto;  
• Discutere e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l’Istituzione scolastica; 
• Collaborare all’azione formativa della scuola sollecitando i propri figli ad assumere comportamenti improntati alla tolleranza, alla collaborazione, 

alla solidarietà reciproca; 
• Instaurare un dialogo costruttivo e una collaborazione attiva con tutte le componenti della scuola; 
• Informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni sull’andamento scolastico dei propri figli; 
• Far rispettare l’orario di ingresso a scuola, limitare le entrate posticipate e le  uscite anticipate, giustificare tempestivamente le assenze il giorno del 

rientro  (con la necessaria certificazione medica per assenze di cinque giorni e oltre) e responsabilizzare i propri figli nell’organizzazione di tutto il 
materiale necessario per seguire le lezioni; 

• Tenersi aggiornati su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemente il libretto personale e le comunicazioni scuola-famiglia, 
partecipando con regolarità alle riunioni previste; 

• Tenersi costantemente informati sul percorso educativo dei propri figli e sulle valutazioni espresse dai docenti; 
•  Intervenire, con senso di responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dai propri figli a carico di persone, arredi, materiale didattico, anche 

con il recupero e il risarcimento del danno. 
 

Nota bene 
 Il patto educativo di corresponsabilità è valido per tutto il periodo di frequenza dell’alunno. 
                                                    

Il Dirigente Scolastico                                 
              Firme:   I genitori                                Lo studente/La studentessa                          (Prof.ssa  Ester Balducci)            

                      _________________________           _________________________                                             
 

                         _________________ 


