
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
 

Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”. 
Visti i D.P.R. n.249 del 24/6/1998 e D.P.R. n.235 del 21/11/2007 “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” 
 si stipula con gli studenti e le loro famiglie il seguente patto educativo di corresponsabilità, con il quale 
 

LA SCUOLA CON TUTTE LE SUE COMPONENTI SI IMPEGNA A: 
  

1. Esplicitare attraverso il P.O.F. e il Regolamento d’Istituto l’azione didattica ed educativa curandone una 

adeguata diffusione. Garantire un piano formativo basato su progetti ed iniziative volte a promuovere il 

benessere e il successo dello studente, la sua valorizzazione come persona, la sua realizzazione umana e 

culturale. 
2. Offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di combattere la 

dispersione scolastica, e al contempo promuovere il talento e l’eccellenza supportandoli anche con iniziative 

extracurriculari. 
3. Offrire un ambiente accogliente e favorevole ad un processo di crescita integrale della persona di ogni 

studente, fornendo una formazione culturale qualificata e trasmettendo non solo conoscenze disciplinari, ma 

anche valori educativi universalmente riconosciuti. 
4. Valorizzare le potenzialità degli/delle studenti/esse in relazione alle propensioni e alle attitudini evidenziate da 

ciascuno/a. 
5. Stimolare il dialogo e la discussione, favorendo l’integrazione, l’accoglienza, il rispetto di sé e degli altri, 

contribuendo a promuovere comportamenti ispirati alla partecipazione solidale e al senso di cittadinanza. 
Ascoltare e coinvolgere gli studenti e le famiglie, richiamandoli ad un’assunzione di responsabilità rispetto a 

quanto espresso nel patto formativo. 
6. Creare un clima di cooperazione con gli studenti e le famiglie, attraverso la massima trasparenza e tempestività 

nelle valutazioni e nelle comunicazioni sull'andamento didattico-disciplinare degli studenti. 
7. Rendere consapevoli gli/le allievi/e degli obiettivi educativi e didattici, delle modalità delle verifiche e dei 

criteri di valutazione. 
8. Fare rispettare le norme di comportamento esplicitate nel Regolamento d’Istituto. Prendere necessari e 

adeguati provvedimenti disciplinari in caso di infrazioni. 
9. Garantire la gestione della sicurezza dei luoghi e degli strumenti didattici, anche attraverso un’adeguata 

educazione al rispetto dei regolamenti e delle procedure in caso di emergenza. 
 

I GENITORI SI IMPEGNANO A: 
1. Prendere visione del POF e del Regolamento d’Istituto, condividerli, discuterli con i propri figli, assumendosi 

la responsabilità di quanto ivi espresso e sottoscritto. 
2. Partecipare in forma attiva e responsabile alla vita della scuola, secondo le modalità previste dalla normativa 

vigente. 
3. Valorizzare l’istituzione scolastica, supportandone l’azione educativa e instaurando un clima di serenità e di 

collaborazione propositiva e costruttiva, nel rispetto delle scelte educativo-didattiche dei docenti. 
4. Informarsi costantemente del percorso didattico ed educativo dei propri figli mediante gli strumenti messi a 

disposizione dall'istituzione scolastica. 
5. Vigilare sulla frequenza, sull'assiduità, sulla qualità della partecipazione alle lezioni dei/delle propri/e figli/e, 

evitando, nei limiti del possibile, le richieste d’ingresso posticipato e di uscita anticipata. 
6. Prendere visione di tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola, discutendo con i figli di eventuali decisioni 

e provvedimenti disciplinari, stimolando una riflessione sugli eventuali episodi di conflitto e di criticità. 
7. Collaborare con l’Istituzione per favorire la crescita di una mentalità orientata al senso di responsabilità e ai 

principi della sicurezza. 
8. Collaborare con l’Istituzione per favorire comportamenti orientati alla crescita del benessere psico-fisico della 

persona e al rispetto dell’ambiente. 
 

LO STUDENTE SI IMPEGNA, come individuo e come componente della comunità di classe e di istituto a: 
1. Condividere con gli insegnanti e la famiglia la lettura del POF, discutendo con loro tutti gli aspetti relativi alle 



responsabilità. 
2. Prendere coscienza dei propri diritti-doveri, attraverso la lettura dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti 

e del Regolamento di Istituto, rispettando la scuola intesa come insieme di persone, oggetti e situazioni. 
3. Frequentare assiduamente le attività scolastiche, assolvendo regolarmente gli impegni di studio e limitando le 

assenze personali a casi di effettiva necessità. 
4. Favorire in modo positivo lo svolgimento dell’attività didattica e formativa con un atteggiamento 

collaborativo. 
5. Considerare le prove di verifica (scritte e orali) come momenti in cui ciascuno fa il punto dei risultati 

conseguiti, al fine di un miglioramento del proprio metodo di studio, nella consapevolezza che eventuali errori 

costituiscono occasione per comprendere ed eliminare le cause che li hanno determinati. 
6. Rispettare e valorizzare la propria e l'altrui personalità, nelle diverse condizioni di cultura, di sesso, di 

nazionalità, di religione, differenze che costituiscono una ricchezza per la comunità scolastica. 
7. Avere rispetto delle strutture, dei macchinari, dei sussidi didattici e degli arredi che costituiscono patrimonio 

comune dell’Istituto 
8. Riferire in famiglia le comunicazioni provenienti dalla scuola e dagli insegnanti. 
9. Attuare comportamenti adeguati alle procedure di sicurezza previste dai regolamenti. 

 


