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Lo scopo dell’educazione è quello di trasformare  

gli specchi in finestre. 
 (Sydney J. Harris) 

 
Una prova della correttezza della procedura educativa  

è la felicità del bambino. 
(Maria Montessori) 

 

 

 

 

 

Il Patto Educativo di Corresponsabilità ha l'obiettivo esplicito di definire in maniera chiara e condivisa i 

diritti e i doveri nel rapporto tra tutti gli attori dell'istituzione scolastica, le famiglie, le alunne e gli alunni. 

Rappresenta una sorta di "contratto" in cui viene definito l'insieme di principi, di regole e di comportamenti, 

che ci si impegna a rispettare per consentire a tutti di operare, secondo le proprie specificità, per la realizzazione 

del comune progetto educativo. 

Si basa su un positivo dialogo e comporta un impegno di responsabilità condivisa da parte di tutti i soggetti 

coinvolti, con l'obiettivo comune di accrescere l'efficacia e la fruibilità dell'insegnamento, per la formazione e 

la crescita armonica degli alunni. 

Il rispetto di tale patto costituisce un punto importante per costruire un rapporto di fiducia reciproca che 

permetta di innalzare la qualità dell'Offerta Formativa e guidare gli alunni al successo formativo. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Il Patto Educativo di Corresponsabilità è stato redatto VISTI:  

• il DPR n°249 del 24.06.1998 - Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola 

secondaria;  

• la Direttiva Ministeriale n°5843/A3 del 16.10.2006 - Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità;  

• il D.M. n° 16 del 5.02.2007 - Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del 

bullismo;  

• il Prot. n° 30 del 15.03.2007 - 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; 

• Il Regolamento d'Istituto, Il Piano dell’Offerta Formativa d’Istituto e Il Codice Disciplinare e di Comportamento 

della Scuola. 

 
 
 

 
 

Il Patto Educativo di Corresponsabilità coinvolge: 
 

il Dirigente Scolastico 
l'Istituzione Scolastica 

i Docenti 
il Personale Non Docente 

gli Alunni e le Alunne 
le Famiglie 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
1. IL DIRIGENTE SCOLASTICO si impegna a: 
 
 GARANTIRE e FAVORIRE l'attuazione dell'Offerta Formativa, consentendo ai vari soggetti coinvolti di 
esprimere al meglio le proprie potenzialità per il successo formativo comune; 
 GARANTIRE e FAVORIRE il dialogo, la collaborazione e il rispetto reciproco tra le diverse componenti 
della comunità scolastica;  
 ESSERE un punto di riferimento per tutte le componenti operanti nell'Istituto. 
 
Il dirigente scolastico, affinché possa svolgere il proprio lavoro al meglio, ha diritto al rispetto: 
 
 della propria persona; 
 della propria professionalità; 
 della propria capacità di giudizio e di valutazione e delle scelte effettuate. 
 
 
 
2. L'ISTITUZIONE SCOLASTICAsi impegna a: 
 
 GARANTIRE attraverso il piano formativo, l'evoluzione culturale dell'alunno e la sua valorizzazione come 
persona; 
 OFFRIRE un ambiente favorevole alla crescita dell'allievo e a stimolare il dialogo e la discussione finalizzata 
all'integrazione, all'accoglienza e al rispetto reciproco; 
 PROMUOVERE e SOLLECITARE il processo di formazione di ciascun allievo nel rispetto dei ritmi e dei 
tempi di apprendimento; 
 COINVOLGERE le famiglie informandole sull'andamento didattico e disciplinare degli alunni; 
 FAVORIRE l'integrazione di tutti gli alunni nel rispetto delle reciproche diversità; 
 PROMUOVERE interventi volti alla salvaguardia della salute e al benessere degli studenti. 
 
 
 
3. I DOCENTI si impegnano a: 
 
 FORNIRE con il comportamento in classe esempio di buona condotta ed esercizio di virtù; 
 PROVVEDERE ad una programmazione puntuale e coordinata dell'attività didatticaattenta alle potenzialità 
di ogni alunno/a; 
 COGLIERE e promuovere la valenza formativa della valutazione; 
 CURARE la chiarezza e la tempestività di ogni comunicazione riguardante l'attività didattica o formativa in 
classe; 
 PROMUOVERE in ogni occasione il dialogo con il singolo studente e con il gruppo classe; 
ADOPERARE ogni strumento atto al recupero delle difficoltà e alla valorizzazione dei successi didattici 
durante l'anno scolastico; 
 PROMUOVERE la qualità dell’intervento educativo attraverso l’aggiornamento personale e la formazione 
continua; 
 FAVORIRE un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia, improntato al dialogo e alla collaborazione 
educativa; 
 PROMUOVERE un clima di collegialità e collaborazione all'interno del corpo docente e non docente. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
I DOCENTI, affinché possano svolgere il proprio lavoro al meglio, hanno diritto al rispetto: 
 
 della loro persona; 
 della loro professionalità; 
 delle loro scelte didattiche; 
 della loro capacità di giudizio e di valutazione. 
 
 
 
 4.IL PERSONALE NON DOCENTE si impegna a :  
 
OFFRIRE il proprio contributo al personale docente, genitori ed alunni perché gli aspetti organizzativi 
facilitino la progettualità ordinaria e straordinaria della scuola;  
 ASSICURARE l'efficienza e l'efficacia del servizio; 
 GARANTIRE l’assistenza dovuta per il primo soccorso e per la sicurezza.  
   
IL PERSONALE NON DOCENTE, affinché possa svolgere il proprio lavoro al meglio, ha diritto al 
rispetto: 
 
 della propria persona; 
della propria professionalità. 
 
 
 
5. GLI ALUNNI,al fine di accrescere la propria preparazione e ad assolvere ai propri compiti sociali,si 
impegnano a: 
 
 RISPETTAREle figure e le funzionidi tutto il personale della scuola, gli ambienti e le attrezzature e a tenere 
un comportamento leale, solidale e collaborativo con i compagni evitando atteggiamenti di prepotenza e 
bullismo; 
 FREQUENTAREregolarmente le lezioni rispettando con puntualità l'orario scolastico; 
 ASSOLVEREassiduamente agli impegni didattici richiesti; 
 PORTAREtutto il materiale scolastico occorrente; 
 CONSIDERARE le correzioni degli insegnanti come occasione di miglioramento; 
 MANTENERE in ogni momento della vita scolastica un comportamento serio, educato e corretto; 
 USARE un linguaggio consono all'ambiente educativo e un abbigliamento che si concilia con la dignità 
dell'ambiente e con il decoro personale; 
 CONSEGNARE ai genitori tutte le comunicazioni della scuola; 
 UTILIZZARE tablet e telefoni cellulari, per attività strettamente legate alla didattica, in maniera responsabile 
e secondo i regolamenti interni e la normativa vigente. 
 
GLI ALUNNI, ai quali vengono riconosciuti tutti i diritti previsti dalla normativa scolastica e dalla 
Convenzione Internazionale sui diritti dell'Infanzia, hanno diritto a: 
 
 ESSERE ASCOLTATI, ACCETTATI e RISPETTATI nella propria individualità, in quanto la vita della 
comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza, di religione e sul rispetto 
reciproco; 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 PARTECIPARE attivamente ed in forma responsabile alla vita della scuola; 
 AVERE una valutazione trasparente e tempestiva volta ad attivare un processo di autovalutazione; 
 ESSERE AIUTATI mediante apposite strategie ed interventi individualizzati per sviluppare al massimo le 
proprie potenzialità e superare eventuali difficoltà. 
 
 
 
6. LE FAMIGLIE, in quanto dirette responsabili dell'educazione e dell'istruzione dei propri figli, condividono 
questo compito in stretta collaborazione con la scuola; per attuare strategie educative che tengano conto 
dell'individualità e complessità degli alunni come persone si impegnano a: 
 
 RICONOSCERE la funzione formativa della scuola e a collaborare con i docenti nel rispetto dei reciproci 
ruoli per il raggiungimento delle finalità educative proposte; 
 INFORMARSI periodicamente sull'andamento didattico e disciplinare dei propri figli negli orari stabiliti e 
ad intervenire per cercare rimedi in caso di necessità; 
 PRENDERE ATTO con coscienza e responsabilità di eventuali danni provocati dai propri figli a scapito di 
persone, arredi e materiale didattico; 
 DISCUTERE, PRESENTARE e CONDIVIDERE con i propri figli il patto educativo con l'istituzione 
scolastica; 
 E AD ASSICURARE:   
o il rispetto delle regole dell'Istituto; 
o il rispetto dell’orario di entrata e di uscita; 
o il rispetto delle scelte didattiche ed educative dell'Istituto; 
o una frequenza assidua alle lezioni da parte dei propri figli, educandoli al senso di responsabilità e al rispetto 

dell'Istituzione Scolastica; 
o la cura quotidiana dell'igiene personale dei propri figli; 
o atteggiamenti di rispetto, di collaborazione, di solidarietà da parte dei figli nei confronti degli altri; 
o il controllo quotidiano del materiale scolastico necessario e dell'esecuzione dei compiti assegnati; 
o una chiara informazione ai docenti su eventuali problematiche che possano avere ripercussioni 

sull'andamento scolastico dei ragazzi; 
o la partecipazione agli incontri con i docenti. 
 
LE FAMIGLIE, in quanto responsabili principali dell'educazione e dell'istruzione dei propri figli, hanno 
diritto a: 
 
 PARTECIPARE alle riunioni programmate; 
 ESSERE INFORMATE con trasparenza riguardo ai percorsi e ai processi educativi che riguardano i propri 
figli; 
 CONOSCERE le valutazioni espresse dagli insegnanti durante l'anno; 
 ESSERE INFORMATE in merito agli eventuali provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dei propri 
figli. 
 
 


