
 
 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
(DPR n° 235/2007) 

 
Collaborazione scuola famiglia  
La scuola viene vissuta come esperienza propria da parte di tutti  
quelli che vi agiscono: alunni, docenti e genitori, ognuno con diverse competenze e specificità di ruolo.  
Poiché la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione 
dell’intera comunità scolastica, il rapporto positivo scuola - studente - famiglia costituisce il fondamento 
primario entro il quale si realizza la promozione dello sviluppo della personalità.  
Affinchè questo si possa verificare è auspicabile la messa in atto di alcuni comportamenti condivisi:  
 
La scuola s’impegna a:  

 fornire una formazione culturale, 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;  

 favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative di 
accoglienza e integrazione degli studenti stranieri, tutelandone la lingua e la cultura, anche 
attraverso la realizzazione di iniziative interculturali, stimolare riflessioni e attivare percorsi 
volti al benessere e alla tutela della salute degli studenti;  

 garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un 
costante rapporto con le famiglie nel rispetto della privacy.  

 
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 il cellulare;  
 Essere attenti alla sorveglianza degli studenti in classe, nell’intervallo, nel pre-scuola e nel 

controllo degli alunni nei rientri pomeridiani;  
 Informare studenti e genitori del proprio intervento educativo e del livello di apprendimento 

degli studenti;  
 Informare gli alunni degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità di attuazione;  
 Esplicitare i criteri e i risultati delle valutazioni relative alle verifiche scritte, orali e di 

laboratorio;  
 Correggere e consegnare i compiti entro 15 giorni;  
 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 Collegio dei docenti;  
 Pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero, sostegno e 

potenziamento il più possibile personalizzate.  



Gli alunni si impegnano a:  
 Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità;  
 Conoscere l’Offerta Formativa presentata dagli insegnanti;  
 Intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente;  
 Partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo;  
 Svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa;  
 Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto;  
 Rispettare i compagni e il personale della scuola;  
 Rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui;  
 Rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola;  
 Essere tramite nella comunicazione scuola/famiglia;  
 Chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità ed uno per volta;  
 Non usare mai il cellulare a scuola;  
 Usare un linguaggio rispettoso e corretto;  
 Vestirsi in modo adeguato e rispettoso dell’istituzione scolastica, accettando i suggerimenti del 

Preside e dei Docenti 
 
I Genitori si impegnano a:  

 Conoscere l’Offerta formativa della scuola;  
 Collaborare al progetto formativo partecipando, con proposte e osservazioni migliorative, a 

riunioni, assemblee, consigli e colloqui;  
 Far rispettare l’orario di ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate, controllare sul libretto le 

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

 Rivolgersi ai docenti interessati o al Dirigente Scolastico non in presenza dei propri figli in caso 
di problemi didattici o personali;  

 Dare informazioni utili a migliorare la conoscenza degli studenti da parte della scuola senza 
coinvolgere i propri figli;  

 Partecipare agli incontri scuola/famiglia con regolarità;  
 Firmare tempestivamente gli avvisi consegnati agli alunni.  
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