
PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 

Preso atto del D.P.R. 235/07 art 3 che modifica e integra il D.P.R.249/98 relativo allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, si stipula  
un documento(Patto Educativo di corresponsabilità) in cui  scuola, famiglia e studenti stabiliscono una serie di accordi e reciproci impegni 
al fine di sviluppare senso di responsabilità e  migliorare i risultati didattici e comportamentali. 

La scuola si impegna a: 

 1.fornire una formazione umana, culturale e 
professionale qualificata. 

 2.Favorire la crescita integrale della persona, 
nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di 
apprendimento. 

 3.Attuare iniziative per il recupero di 
situazioni di ritardo o di svantaggio per 
favorire il successo formativo e combattere la 
dispersione scolastica. 

 4.Favorire la piena integrazione di tutti, gli 
studenti attraverso percorsi formativi 
finalizzati al loro benessere psicologico. 

 5. Comunicare agli alunni i risultati di ogni 
tipologia di verifica. 

6. Comunicare costantemente con le famiglie  
sull'andamento didattico- disciplinare degli 

studenti. 

7.  Fare rispettare le norme di 
comportamento,  regolamenti e divieti. 

8.  Creare un ambiente accogliente e 
favorevole all'apprendimento per gli alunni 
diversamente abili. 

9.  Assegnare con chiarezza il lavoro a casa, e 
verificare lo svolgimento dei compiti nei 

tempi e nei modi stabiliti. 

10.  Correggere e riconsegnare in tempi brevi 
gli elaborati, utilizzando la fase della 
correzione come momento di recupero per 
tutta la classe. 

11. Sensibilizzare gli alunni al rispetto 
dell'ambiente scolastico e ad usare 
correttamente il materiale scolastico. 

12. Controllare costantemente assenze, ritardi 
e  giustificazioni  ,   comunicando alla famiglia 
eventuali assenze/ritardi sospetti. 

13. Assicurare una vigilanza attenta e continua 
durante l'orario scolastico. 

I genitori si impegnano a: 

  1. conoscere il Regolamento e l’offerta 
formativa dell’istituto (POF). 

  2.  Responsabilizzare i propri figli verso gli 
impegni scolastici e il rispetto  del regolamento 
d'Istituto. 

                                                                                                                                                         
3.Partecipare ai colloqui con gli insegnanti  nei  
giorni e orario stabiliti. 

 4.Informare tempestivamente la scuola su 
eventuali problematiche che potrebbero 
compromettere negativamente l’ andamento 
dell’anno scolastico. 

 5.  Controllare l’esecuzione dei compiti 
assegnati e l'impegno dei propri figli nello 
studio. 

 6. Vigilare affinché i propri figli facciano uso 
corretto  di telefonini o di altri strumenti 
tecnologici in loro possesso e che li tengano 
spenti durante le ore di lezione. 

 7.  Prendere visione e firmare le comunicazioni 
riportate sul diario o  sul libretto scolastico. 

 8.  Giustificare per iscritto ogni assenza, ritardo  
e prelevare di persona il figlio minore che abbia 
necessità di uscire prima del termine delle 
lezioni. 

 9. Risarcire i danni arrecati dai propri figli alle 
strutture della scuola, alle attrezzature e al 
materiale didattico. 

Gli alunni si impegnano a: 

 1.prendere consapevolezza dei loro diritti e 
doveri (Regolamento di Istituto). 

 2. Frequentare con puntualità le lezioni ed 
eseguire  costantemente i compiti assegnati. 

3.Partecipare alle attività didattiche 
proposte.  

 4.Usare un linguaggio adeguato all’ambito 
educativo in cui si è inseriti. 

 5.Tenere spento il telefonino e altri 
dispositivi elettronici durante le ore di 
lezione,(la violazione di tale disposizione 
comporterà il ritiro temporaneo dello 
strumento in questione). 

 6.Non provocare danneggiamenti di 
qualsiasi natura all’ambiente o materiale 
scolastico,(in caso contrario sarà chiamato a 
risarcire il danno ). 

 7. Mantenere un comportamento educato 
e rispettoso nei confronti  del dirigente 
scolastico, dei docenti, di tutto il personale 
scolastico e dei compagni. 

 8.  Rispettare le regole stabilite all'interno 
del Regolamento d'Istituto . In particolare 
si chiede agli alunni di non fumare 
all'interno dell'edificio scolastico e durante 
le ore di lezione; di rimanere in classe ad 
aspettare i docenti durante il cambio 
dell'ora, di non consumare cibo e bevande 
al di fuori degli orari stabiliti e comunque 
durante le ore di lezione, di non  sporcare 
gli ambienti scolastici con cartacce, lattine, 
gomme da masticare ecc.  Tali 
comportamenti saranno sanzionati. 

 9.   Osservare le norme in materia di 
sicurezza. 

  

NOTA-Il rispetto delle regole e il comportamento degli studenti sono oggetto di valutazione e contribuiscono al voto di condotta;            
si ricorda che le nuove disposizioni ministeriali hanno reintrodotto il voto di condotta come elemento determinante per la promozione 
all’anno successivo(D.L. 137/08)  

Firma del Dirigente scolastico Firma del Genitore Firma dell’alunno 

 


