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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
(Art. 3 DPR 21 novembre 2007, n. 235) 

Il Genitore/Affidatario e il Dirigente Scolastico 
- VISTO l’art. 3 del DPR 235/2007; 
- CONSIDERATO che la scuola è comunità educante che affianca al compito dell’insegnante ad 
apprendere quello dell’insegnare ad essere; 
- RITENUTO che un’alleanza educativa con i genitori e una fattiva collaborazione sono indispensabili 
per raggiungere comuni finalità, far fronte al sempre più incisivo potere orientativo del gruppo dei pari 
e dei mass media e condividere quei valori che promuovono la formazione del futuro cittadino del 
mondo; 
- ATTESO che solo di fronte ad una proposta educativa chiara e condivisa da parte degli adulti che 
educano, i ragazzi potranno fare propri valori quali il rispetto della persona, l’impegno nello studio, il 
senso di legalità; 

sottoscrivono il seguente PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

 
I Docenti si impegnano a: 
 

 Creare un clima scolastico sereno in cui stimolare il dialogo, favorendo la conoscenza e il 
rapporto reciproco tra studenti, l'integrazione, l'accoglienza, il rispetto di sé e degli altri, coetanei 
e adulti. 

 Valorizzare comportamenti positivi degli alunni e intervenire con fermezza e con volontà di 
recupero, nei confronti di 

 Chi assume comportamenti negativi. 

 Incoraggiare e gratificare la creatività di ognuno, favorendo anche la capacità di iniziativa, di 
decisione e di assunzione di responsabilità. 

 Pianificare il proprio lavoro, condividendo con gli alunni tappe, metodi e mete, facendo sì che 
l'alunno possa essere costruttore e protagonista del proprio sapere, nel rispetto della libertà 
d’insegnamento. 

 Cogliere e pro1nuovere la valenza formativa della valutazione, comunicando a studenti e 
genitori con chiarezza i risultati delle verifiche scritte e orali. 

 Comunicare con le famiglie, informandole sull'andamento didattico -disciplinare degli studenti. 

 Pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero e sostegno. 

 Esplicitare fin dall'inizio dell'anno scolastico le richieste e le sanzioni eventuali per chi 
trasgredisce le regole. 

 Salvaguardare l'incolumità fisica e psicologica degli alunni.  

 Rispettare gli alunni, le famiglie e il personale della scuola. 

 Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto. 

 Essere presenti a scuola in orario, vigilando in qualsiasi momento della giornata. 

 Non usare il cellulare in classe. 
 
La famiglia si Impegna a: 
 

 Motivare i ragazzi allo studio e all'apprendimento, seguendoli nel percorso scolastico e 
valorizzando li oro lavoro.  
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 Collaborare al progetto formativo partecipando, con proposte e contributi critici, a riunioni, 
assemblee, consigli di classe e colloqui. 

 Rispettare le scelte educative e didattiche dell’insegnante. 

 Riconoscere l'autorevolezza dell'insegnante. 

 Rivolgersi ai docenti in presenza di problemi educativi, didattici o personali. 

 Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto. 

 Far rispettare l'orario d'entrata e d'uscita dalla scuota. 

 Garantire una frequenza assidua alle lezioni. 

 Assicurare la presenta del materiale scolastico necessario. 

 Controllare che il lavoro assegnato a casa venga svolto regolarmente. 

 Giustificare puntualmente ogni assenza del figlio e firmare ogni comunicazione ricevuta dalla 
scuola. 

 Firmare le valutazioni riguardanti le singole discipline riportate sul diario scolastico. 
 
L'alunno si impegna a: 
 

 Rispettare i compagni e creare un clima collaborativo e sereno. 

 Partecipare alle lezioni con impegno e serietà 

 Parlare con i professori dei problemi della classe, in un clima di dialogo e di rispetto. 

 Mantenere un comportamento corretto in ogni situazione, rispettando il personale e lasciando 
la classe in ordine.   

 Avere un comportamento adeguato per la propria sicurezza e quella altrui, sia in situazioni 
quotidiane che in situazioni  di pericolo. 

 Condividere con i professori e la famiglia le attività scolastiche il Regolamento d'Istituto. 

 Essere puntuali alle lezioni e non fare assenze ingiustificate. 

 Non usare il cellulare a scuola. 

 Uscire dalla classe solo con il permesso  del professore. 

 Rispettare i compagni, i professori e il personale scolastico. 

 Parlare in modo adeguato (niente parolacce!). 

 Pagare i danni compiuti intenzionalmente o non. 

 Far firmare alla famiglia gli avvisi ricevuti. 

 Fare sempre i compiti a casa ed eventualmente chiedere spiegazioni ai professori. 

 Svolgere regolarmente le verifiche previste. 

 Portare sempre ed usare correttamente il materiale scolastico. 

 Vestirsi in modo adeguato all'ambiente scolastico. 
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  Il Dirigente Scolastico        Lo/la Studente/essa               I Genitori/Affidatari 
Prof.ssa Amelia Viterale 
 
____________________          _______________________          _______________________ 
 
 
         _______________________ 


