
  

 

 

 

PATTO EDUCATIVO  DI  CORRESPONSABILITA’ 
( art. 3 DPR 235/2007) 

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 

ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

 

Il patto formativo è l’interazione tra scuola e famiglia per la realizzazione condivisa del 

progetto educativo dove le parti s’impegnano, nel rispetto del ruolo e delle competenze di 

ciascuna, nella costruzione e nella condivisione di regole e di relazioni comuni finalizzate 

al percorso formativo dello studente: la costruzione e la maturità dell’identità, la 

conquista dell’autonomia, lo sviluppo delle competenze.   

L’Istituto Omnicomprensivo di Piaggine in piena sintonia con quanto stabilito nel 

Regolamento d’Istituto e nel P.T.O.F. . 
 

propone 
 

ai  genitori  degli  studenti,  un  “Patto  educativo  di  corresponsabilità” finalizzato a 

definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione 

scolastica autonoma, famiglie e studenti. Il  rispetto  di  tale  patto  costituisce  la  

condizione  indispensabile  per  costruire  un  rapporto  di  fiducia  reciproca,  per 

potenziare le finalità dell'Offerta Formativa e per guidare gli studenti verso il successo 

scolastico. 

La sua realizzazione dipenderà quindi dall’assunzione di specifici impegni da parte di 

tutti. 

 

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 proprio 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; 
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I docenti si impegnano a: 

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

tenere rapporti costruttivi con le famiglie degli allievi; 

rispettare la cultura e la religione delle famiglie e degli studenti; 

essere puntuali alle lezioni e  negli adempimenti previsti dalla scuola; 

non usare il cellulare in classe; 

non fumare nei locali scolastici e in tutti gli ambienti interni ed esterni; 

essere attenti alla sorveglianza degli studenti in classe e nell’intervallo; 

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

apprendimento degli studenti; 

informare gli studenti degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità di 

attuazione; 

esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche orali e scritte; 

comunicare a studenti e genitori  con chiarezza  i risultati delle verifiche; 

correggere e consegnare i compiti/verifiche, di norma, entro 15 giorni e, comunque, 

prima della prova successiva; 

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

educare al rispetto di sé e degli altri, cercando di prevenire qualsiasi forma di 

pregiudizio e di emarginazione ed episodi di bullismo; 

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, in modo da prevedere anche attività di recupero, sostegno 

e potenziamento il più possibile personalizzate; 

osservare le norme previste dal Piano per la Sicurezza. 

Il personale non docente si impegna a: 

essere puntuale e  svolgere con precisione il lavoro assegnato; 

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

competenza; 

garantire il  costante 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). 

Gli studenti si impegnano a: 

conoscere l’Offerta Formativa presentata dagli insegnanti; 

conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto; 



non usare mai in classe e in tutti i locali dove si svolge attività didattica (curricolare e 

non curricolare) il cellulare o altro dispositivo elettronico, o audiovisivi non consentiti, 

in particolare allo scopo di acquisire dati personali; 

non fumare nei locali scolastici e in tutti gli ambienti interni ed esterni; 

essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità; 

non allontanarsi senza precisa autorizzazione; 

chiedere di uscire dall’aula e dal laboratorio solo in caso di necessità; 

intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente; 

rispettare i compagni e il personale della scuola; 

rispettare le diversità personali, culturali e la sensibilità altrui; 

rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola; 

utilizzare un abbigliamento consono alle attività da svolgere nei laboratori e in ogni 

caso decoroso in tutti gli altri ambienti e momenti della vita scolastica; 

contribuire a mantenere puliti i locali scolastici; 

non introdurre nell’istituto oggetti pericolosi e/o nocivi; 

partecipare  in modo consapevole al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo; 

svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa; 

informarsi sul lavoro svolto in classe, in caso di assenza; 

sottoporsi regolarmente e responsabilmente  alle verifiche previste dai docenti; 

portare il materiale scolastico necessario per le attività didattiche; 

mantenere un comportamento corretto all’entrata e all’uscita dell’edificio scolastico, 

durante il cambio delle lezioni, gli spostamenti interni (laboratorio, palestra, aula 

magna, uffici di segreteria), le visite e i viaggi d’istruzione e ogni altra attività 

organizzata dall’Istituto; 

segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo/vandalismo che si dovessero 

verificare nella classe o nell’Istituto; 

favorire la comunicazione scuola/famiglia; 

usare un linguaggio consono ad un ambiente educativo; 

mantenere e far crescere la buona immagine della scuola; 

attenersi alle norme di sicurezza e antinfortunistiche. 

I genitori si impegnano a: 

conoscere l’Offerta Formativa della scuola; 

collaborare al Progetto Formativo partecipando, a riunioni, assemblee, consigli, 
colloqui e incontri scuola- famiglia; 

controllare che il proprio figlio frequenti regolarmente le lezioni e le attività scolastiche 
integrative a cui è iscritto; 

controllare sul libretto le giustificazioni di assenze e ritardi del proprio figlio, 
contattando anche la scuola per accertamenti; 



depositare almeno un recapito telefonico, comunicare con il figlio solo per urgente 
necessità ed utilizzando il telefono della scuola; 

far comprendere al figlio di non usare mai in classe e in tutti i locali dove si svolge 
attività didattica (curricolare e non curricolare) il cellulare o altro dispositivo 
elettronico, o audiovisivi non consentiti, in particolare allo scopo di acquisire dati 
personali; 

prendere visione di tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola, discutendo con i 
figli di eventuali decisioni e provvedimenti disciplinari, stimolando una riflessione sugli 
episodi di conflitto e di criticità; 

rispondere di eventuali danni arrecati dai propri figli ed essere responsabili dei danni 
arrecati, delle eventuali sanzioni o multe ad essi irrogate; 

rivolgersi ai Docenti e al Dirigente Scolastico di eventuali problemi del figlio che 
possono avere  influenza sull’apprendimento; 

collaborare con la scuola ad insegnare le regole democratiche ed il rispetto di diritti e 
doveri; 

segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo/vandalismo che si dovessero 
verificare nella classe o nell’Istituto; 

controllare con regolarità il diario personale, firmare gli avvisi e  prendere visione dei 
compiti assegnati; 

ricordare ai propri figli di rispettare gli impegni assunti con la firma del presente patto. 

 

Approvato dal Collegio dei Docenti in data 05 ottobre 2017. 

 

La famiglia e lo studente, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per 

una corretta convivenza civile, resi partecipi del suo impegno educativo, informati sui 

diritti e i doveri di ognuna delle componenti scolastiche,  

SOTTOSCRIVONO 

il presente PATTO insieme al Dirigente Scolastico dell’Istituto, condividendone finalità e 

obblighi e assumendosi l’impegno di realizzare quanto relativo al proprio ruolo. 

Studente/essa_______________________________________________________________________ 

 classe________ sez. ____  - Liceo delle Scienze Umane di Piaggine                                                                     

                                                                                  FIRMA DELLO STUDENTE 

_______________________________ 

 

FIRMA DEL GENITORE                                FIRMA del DIRIGENTE SCOLASTICO  

(o tutore/esercente la patria potestà)            (per quanto riguarda il ruolo della Scuola) 

                                                                                    (prof. Mimì Minella) 

                                                                                                               

_____________________________________             ______________________________________ 

 
 

 


