
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
(ai sensi dell’ ART. 3 DPR 245/2007 ) 

La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni studente, la sua 
integrazione sociale, la sua crescita civile. L’interiorizzazione delle regole può avvenire solo tramite una 
fattiva collaborazione con la famiglia; pertanto la scuola persegue l’obiettivo di costruire un’alleanza 
educativa con i genitori, mediante relazioni costanti nel rispetto dei reciproci ruoli. A tal fine, questo 
Istituto, in piena sintonia con quanto stabilito dal Regolamento delle studentesse e degli studenti DPR 
254/2007,  

PROPONE 

 il seguente Patto Educativo di corresponsabilità finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa diritti 
e doveri del rapporto tra istituzione scolastica autonoma, famiglie e studenti. 

I docenti si impegnano a: 

 Creare un ambiente educativo sereno e rassicurante favorendo momenti di ascolto e di dialogo; 

 Favorire l’accettazione dell’ “altro” e la solidarietà; 

 Incoraggiare gratificando il processo di formazione di ciascuno e promuovendo le motivazioni 
all’apprendere; 

 Promuovere la formazione di una maturità orientativa in grado di porre lo studente nelle condizioni 
di operare scelte autonome e responsabili; 

 Rendere partecipi gli alunni dei criteri di valutazione delle prove; 

 Correggere e valutare le prove scritte e grafiche in tempi ragionevolmente brevi e comunque prima 
della somministrazione della successiva prova; 

 Comunicare e motivare i risultati delle valutazioni delle prove scritte, grafiche e orali alla 
conclusione delle verifiche; 

 Organizzare, compatibilmente con le risorse della scuola, attività di recupero e/o sostegno delle 
insufficienze; 

 Favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia attraverso un atteggiamento di dialogo e 
collaborazione educativa. 

 

I genitori si impegnano a: 

 

 Partecipare al dialogo educativo, collaborando con i docenti; 

 Sostenere e controllare i propri figli nel rispetto degli impegni scolastici; 

 Impegnarsi ad assicurare il recupero delle insufficienze riportate dal proprio figlio finalizzato al 
successo scolastico; 

 Informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni nell’andamento 
scolastico dello studente; 

 Vigilare che il proprio figlio frequenti regolarmente le lezioni; 

 Giustificare tempestivamente le assenze il giorno del rientro; 

 Vigilare sulla puntualità di ingresso a scuola; 

 Intervenire tempestivamente e partecipare ai consigli di classe nei casi di comportamenti 
indisciplinati; 

 In caso di comunicazioni urgenti ai figli durante le ore di lezione rivolgersi agli uffici di segreteria o 
ai collaboratori scolastici evitando di disturbare le lezioni; 

 Invitare il proprio figlio a non fare uso di cellulari in classe o di altri dispositivi elettronici, secondo le 
norme vigenti; 

 Invitare il proprio figlio a non assumere comportamenti di bullismo e vigilare sui suoi 
comportamenti nella comunità scolastica; 

 Risarcire comprovati danni arrecati dal figlio alle strutture scolastiche e durante le visite di 
istruzione e gli stage; 

 Partecipare agli incontri scuola – famiglia. 
 

Lo studente si impegna a: 
 

 Prendere coscienza dei personali diritti e doveri e rispettare persone, ambienti e attrezzature; 

 Frequentare regolarmente le lezioni; 

 Presentarsi con puntualità alle lezioni; 



 Spegnere i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione (linee di 
indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici 
durante l’attività didattica dettate dal Ministero, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di 
vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti. Prot. N.30 del 15/03/2007)  

 Tenere un contegno corretto e rispettoso nei confronti dell’ambiente scolastico; 

 Seguire con attenzione quanto viene insegnato e intervenire in modo pertinente, rispettando tempi 
e regole nei rapporti interpersonali; 

 Usare un linguaggio ed un abbigliamento consono all’ambiente educativo in cui si vive e si opera; 

 Evitare di provocare danni a cose, persone, suppellettili e al patrimonio della scuola. Gli alunni 
dovranno indennizzare il danno prodotto; 

 Astenersi da qualsiasi comportamento di bullismo e cyberbullismo; 

 Accettare, rispettare, aiutare gli altri ed i diversi da sé; 

 Partecipare alla votazione democratica della scuola (tramite le assemblee e le forme di 
rappresentanza previste dalla normativa) in modo appropriato; 

 Gli alunni maggiorenni sono responsabili personalmente. 
 
Tutte le componenti si impegnano a rispettare il regolamento di istituto. 

Tutte le componenti si impegnano a rispettare  la Carta dei Diritti e dei doveri degli studenti in  
alternanza scuola-lavoro pubblicata con D.I. 3.11.2017 n. 195 

Il genitore e lo studente, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta 
convivenza civile, sottoscrive, condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente “patto educativo di 
corresponsabilità” insieme con il dirigente scolastico 

Letto, condiviso e sottoscritto  

Ragusa , lì  

Il Genitore______________________  
Lo Studente ______________________      classe____ 
 

Il presente patto di corresponsabilità è pubblicato sul sito web 


