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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

Il Patto Educativo di Corresponsabilità è la dichiarazione, esplicita e partecipata dei diritti e 

doveri che regolano il rapporto tra la scuola, le famiglie e gli alunni. Coinvolge l'intero corpo 

docente, i genitori, il personale ATA, gli alunni e gli enti esterni preposti o interessati al servizio 

scolastico, contribuendo allo sviluppo del reciproco senso di responsabilità e di impegno. 

Approvato dal Consiglio d’ Istituto 11/09/2017  

L’ISTITUTO COMPRENSIVO CASSIODORO-DON BOSCO 

Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica 

e legalità”; 

Visto il D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 (così come modificato dal D.P.R. n. 235 del 21 

novembre 2007) “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della 

scuola secondaria”; 

Visto il D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale 

per la prevenzione del bullismo”; 

Visto il D.M. n. 30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 

telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di 

sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti"; 

Visto il Regolamento D'Istituto: 

STIPULA 

 

con lo studente e la sua famiglia il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità con il 

quale 

 

LA  SCUOLA  SI IMPEGNA  A: 

 Fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle 

idee, nel rispetto dell'identità di ciascuno studente; 

 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; 

 Offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine 

di favorire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica oltre a 

promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza; 

 Promuovere un’educazione inclusiva che, eliminando ogni forma di discriminazione 

interpersonale, favorisca il pieno rispetto delle differenze individuali; 

 Garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo 

un costante rapporto con le famiglie; 

 Comunicare alle famiglie l'andamento didattico e disciplinare (valutazioni, assenze, 

ritardi,..) allo scopo di ricercare ogni possibile sinergia. 

 

I DOCENTI SI IMPEGNANO A: 

 Rispettare i tempi e i ritmi dell’apprendimento propri di ciascuna persona intesa nella 

sua irripetibilità, singolarità e unicità; 

 Instaurare con lo studente e la sua famiglia un rapporto basato sul dialogo e la 

collaborazione; 

 Promuovere la motivazione all’apprendere; 

 Fare acquisire una graduale consapevolezza delle proprie capacità per affrontare con 
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sicurezza i nuovi apprendimenti; 

 Rendere l’alunno consapevole degli obiettivi e dei percorsi operativi; 

 Rendere espliciti alle famiglie ed allo studente i criteri di valutazione adottati; 

 Effettuare il numero minimo di verifiche come previsto dai diversi dipartimenti 

disciplinari; 

 Rispettare la vita culturale e religiosa dello studente all'interno dell'ambiente 

scolastico; 

 Comunicare di volta in volta ed in tempi utili, le valutazioni delle verifiche; 

 Comunicare in tempi utili la frequenza dello studente e le eventuali sanzioni 

disciplinari; 

 Non usare mai in classe il cellulare; 

 Rispettare il Regolamento d'Istituto. 

 

IL PERSONALE NON DOCENTE SI IMPEGNA A: 

I collaboratori scolastici: 

 Vigilano sull’ingresso e sull’uscita degli alunni;  

 Sono facilmente reperibili da parte dei docenti, per qualsiasi evenienza; 

 Collaborano al complessivo funzionamento didattico e formativo  

 Comunicano immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi collaboratori l’eventuale 

assenza del docente dall’aula, per evitare che la classe resti incustodita;  

 Collaborano con i docenti nella raccolta delle prenotazioni per la mensa e nella 

predisposizione degli elenchi dei partecipanti al servizio;  

 Favoriscono l’integrazione degli alunni disabili; 

 Vigilano sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare durante gli intervalli, 

negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali;  

 Riaccompagnano nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dall’intervallo e senza 

giustificati motivi, sostano nei corridoi; 

 Sorvegliano gli alunni in caso di uscita dalle classi, per cambio ora, per ritardo, 

assenza o allontanamento momentaneo del docente; 

 Impediscono, con le buone maniere, che gli alunni possano svolgere azioni di disturbo 

nel corridoio di propria pertinenza, accompagnandoli con garbo e cortesia alle proprie 

classi;  

 Sono sempre tolleranti e disponibili con gli alunni, non dimenticando mai che la 

funzione della scuola è quella di educare gli allievi, specialmente quelli che ne hanno 

più bisogno;  

 Evitano di parlare ad alta voce;  

 Tengono i servizi igienici sempre decorosi, puliti e accessibili; 

 Impediscono a tutte le persone estranee che non siano espressamente autorizzate dal 

Dirigente scolastico ad entrare nei locali scolastici;  

 Prendono visione del calendario delle riunioni degli organi collegiali, tenendosi 

aggiornati circa l’effettuazione del necessario servizio; 

 Sorvegliano l’uscita dalle classi, del portone di ingresso e degli accessi esterni.  

 

LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 

 Conoscere e rispettare il Regolamento d'Istituto; 

 Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità; 

 Lasciare l'aula solo se autorizzati dal docente e solo in caso di necessità  

 Intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente;  

 Partecipare al lavoro scolastico e svolgere regolarmente i compiti assegnati a casa e a 

scuola;  

 Rispettare i compagni, i docenti e il personale della scuola;  

 Rispettare gli spazi, gli arredi, i laboratori e le attrezzature;  

 Adottare un comportamento e un linguaggio adeguati alle diverse situazioni;  

 Accettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, comprendendo le ragioni del loro 

comportamento; 

 Attuare i comportamenti più adeguati per la salvaguardia della sicurezza propria e 

altrui in condizioni normali e straordinarie di pericolo;  



 Collaborare con i docenti e i compagni del gruppo-classe per attuare un clima 

scolastico proficuo e positivo; 

 Non usare mai in classe il cellulare durante le attività didattiche. 

 

I GENITORI SI IMPEGNANO A: 

 Collaborare con i docenti per realizzare un clima scolastico positivo e rassicurante 

fondato sul dialogo e sul rispetto per una educazione alla convivenza e alla 

cittadinanza; 

 Conoscere l'offerta formativa della scuola e condividerne le scelte educative e 

didattiche; 

 Partecipare, con proposte e osservazioni, alle riunioni, alle assemblee ai colloqui 

previsti; 

 Collaborare in maniera proficua con i docenti per attuare una buona relazione 

educativa; 

 Controllare sul libretto le assenze e i ritardi del proprio figlio, contattando 

eventualmente anche la scuola;  

 Controllare in modo sistematico l'esecuzione dei compiti assegnati a casa; 

 Rivolgersi ai Docenti o al Dirigente Scolastico in presenza di problemi didattici o 

personali; 

 Prendere visione e firmare regolarmente le comunicazioni della scuola;  

 Limitare a casi eccezionali le entrate e le uscite fuori orario dei propri figli; 

 Assicurare che i propri figli arrivino puntuali all’inizio delle lezioni;  

 Prelevare con puntualità all'uscita i bambini della scuola; 

 Far comprendere ai propri figli che la scuola è di fondamentale importanza per 

costruire il loro futuro e la loro formazione culturale;  

 Procurare ai propri figli tutto il materiale necessario per le lezioni;  

 Ritirare e firmare le schede di valutazione quadrimestrale nei tempi stabiliti dalla 

scuola; 

 Presentare, insieme alla giustificazione sul libretto, il certificato medico per assenze 

superiori ai 5 giorni consecutivi;  

 Prelevare di persona i propri figli quando debbono uscire in orario diverso da quello 

previsto per la fine delle lezioni. In caso di impossibilità gli alunni possono essere 

affidati solo a persona maggiorenne munita di delega e provvista di documento di 

riconoscimento; 

 Favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla scuola;  

 Educare ad un comportamento corretto durante le attività, compresa la mensa, ove 

prevista; 

 Comunicare tempestivamente alla scuola eventuali patologie che richiedano attenzioni 

particolari; 

 Pagare eventuali danni arrecati dal proprio figlio alle attrezzature e strutture della 

scuola, secondo quanto previsto dal D.P.R. 235/07.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO SI IMPEGNA A: 

 Garantire e favorire l'attuazione del Piano Triennale dell'Offerta formativa ponendo 

tutte le componenti scolastiche nella condizione di esprimere al meglio le proprie 

capacità; 

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

dell'istituzione scolastica;  

 Cogliere le esigenze formative degli studenti e del territorio in cui la scuola opera per 

ricercare risposte adeguate; 

 Adoperarsi per l'ampliamento dell'offerta formativa del proprio istituto nell'ottica di 

una politica scolastica di qualità volta al miglioramento continuo; 

 Garantire un buon livello di sicurezza, di vigilanza e di pulizia dei locali. 

 

Ogni soggetto sottoscrittore del presente Patto è consapevole che: 

il presente Patto educativo di corresponsabilità è valido, per ciascuno studente, fino al termine 

degli studi all'interno di questa Istituzione Scolastica. 



Eventuali ampliamenti, proposti dal Consiglio di Istituto e condivisi con i rappresentanti delle 

famiglie genitori e degli studenti, nonché eventuali modifiche proposte dal MIUR, saranno 

comunicati tempestivamente. 

Il Dirigente Scolastico 

Eva Raffaella Maria Nicolò 

 

______________________________ 

 

Per la famiglia 

 

_______________________________  

 

_______________________________  

  


