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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera del 15 giugno 2015 

VISTO il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 "Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica" 

VISTO il D.P.R. n. 249 del 24/6/1998 e il D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 recanti il "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 dì 

corresponsabilità dei genitori e dei docenti" 

CONSIDERATO che la formazione, l'educazione e l'istruzione sono processi complessi e continui che, per la 

loro piena realizzazione, richiedono la cooperazione la collaborazione del Dirigente scolastico, dei docenti, degli 

studenti e della famiglia PRESO ATTO che la scuola una comunità organizzata in cui operano, nel rispetto di 

appositi regolamenti, diverse risorse umane CONSIDERATA la necessità di definire, nel rapporto Scuola-

Famiglia-Alunni, i diritti e i doveri da condividere per potenziare l'Offerta Formativa della Scuola e permettere 

agli Alunni di realizzare pienamente l'apprendimento  

si stipula con la famiglia dello studente e con lo studente il seguente 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

col quale 

la scuola, nelle figure del Dirigente Scolastico, dei docenti e del personale ATA si impegna a : 

 Favorire l’acquisizione ed il potenziamento di conoscenze e competenze di ciascun alunno attraverso scelte 

progettuali, metodologiche e pedagogiche, la costruzione di un Piano dell’Offerta Formativa e la realizzazione 

dei curricoli disciplinari nazionali.  

 Creare un ambiente educativo sereno ed inclusivo idoneo a stimolare l’ascolto ed il dialogo, il rispetto di sé, 

degli altri e delle diverse culture, la maturazione dei comportamenti e dei valori, la salute ed il benessere di 

ciascuno. 

 Recuperare situazioni di ritardo e di svantaggio, accompagnare le condizioni di disagio, contrastare ogni 

forma di emarginazione, di pregiudizio e di dispersione scolastica. 

 Promuovere nell’alunno le motivazioni ad apprendere, nel rispetto dei tempi e dei ritmi di ciascuno, facilitare 

l’acquisizione di una graduale consapevolezza delle proprie capacità per poter affrontare con sicurezza i nuovi 

apprendimenti, promuovere il merito ed incentivare le situazioni di eccellenza. 

 Pianificare il proprio lavoro informando gli alunni e le famiglie riguardo a obiettivi educativi e didattici, 

tappe, metodi e mete della propria programmazione, nel rispetto della libertà d’insegnamento del docente. 

Prevedere attività di recupero e di sostegno il più possibile individualizzate utilizzando tutte le risorse 

disponibili. 

 Condividere metodi, obiettivi ed informazioni per ottimizzare gli interventi educativi. 

 Cogliere e promuovere la valenza formativa della valutazione, esprimendo a studenti e genitori modalità e 

criteri adottati e comunicando nei tempi adeguati i risultati delle verifiche scritte ed orali, al fine di consentire 

un recupero, prima della successiva prova valutativa. 

 Comunicare costantemente con le famiglie in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi in tutti gli aspetti 

riguardanti le discipline di studio, l’aspetto relazionale e la condotta. 

 Prestare attenzione con assiduità e riservatezza ai problemi degli studenti. 

 Incoraggiare e gratificare la creatività di ciascuno, favorendo la capacità di iniziativa, di decisione e di 

assunzione di responsabilità. 

 Salvaguardare l’incolumità fisica e psicologica degli alunni, vigilando in qualsiasi momento della giornata, 

valorizzarne i comportamenti positivi, intervenire con fermezza e volontà di recupero nei confronti di chi 

assume comportamenti negativi. Promuovere la cultura della legalità e della sicurezza. 

 Far conoscere il Regolamento d’Istituto ed esplicitare fin dall’inizio dell’anno scolastico le sanzioni previste 

in caso di trasgressione delle regole 

 Essere presenti a scuola in orario, non usare il cellulare in classe 

 Favorire un orientamento consapevole e positivo per la scelta del proseguimento degli studi 
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 Facilitare l’accesso delle famiglie a tutte le informazioni e le procedure riguardanti l’ambito scolastico 

 Accogliere prontamente e con disponibilità le richieste di colloqui da parte delle famiglie, da tenersi nelle sedi 

opportune.  

L’alunno si impegna a: 

 Frequentare con continuità e puntualità la scuola, allontanarsi dall’aula solo se autorizzato dal docente, 

partecipare alle lezioni con impegno, serietà e disciplina, con interventi educati e pertinenti, munito di tutto il 

materiale necessario. 

 Svolgere con regolarità i compiti assegnati, segnalare le proprie difficoltà ai docenti, svolgere con regolarità le 

verifiche da loro stabilite, lavorare per il raggiungimento degli obiettivi proposti. 

 Accettare, rispettare, aiutare gli altri, impegnandosi a comprendere le ragioni dei loro comportamenti, 

collaborare nel lavoro di gruppo. 

 Evitare di esprimersi in modo volgare ed aggressivo, utilizzare un abbigliamento adeguato all’ambiente 

scolastico, curare la propria igiene. 

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

 Utilizzare in modo appropriato il materiale didattico, rispettare quello dei compagni e della scuola, gli 

ambienti e l’arredo scolastico, lasciando la classe e i laboratori in ordine. 

 Conoscere e rispettare il Regolamento d’istituto e riconoscere l’autorevolezza di docenti, Dirigente e 

personale ATA. 

 Tenere un comportamento adeguato per la propria sicurezza e quella altrui. 

 Non usare a scuola cellulari o altri dispositivi elettronici non didattici e riporli nell’apposita cassetta di 

sicurezza prima dell’inizio delle lezioni. 

 Far firmare alla famiglia valutazioni e avvisi ricevuti e favorire la comunicazione tra scuola e famiglia. 

La famiglia si impegna a: 

 Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettarne l’autorevolezza, la libertà d’insegnamento e la 

competenza valutativa. 

 Condividere le scelte educative e didattiche della scuola, conoscere il Piano dell’Offerta Formativa e rispettare 

il Regolamento d’Istituto. 

 Garantire una frequenza assidua dei figli alle lezioni, evitare ritardi e ridurre a casi di effettiva necessità 

entrate ed uscite fuori orario, giustificare le assenze. 

 Motivare i ragazzi allo studio e all’apprendimento, seguendoli nel percorso scolastico, valorizzare il loro 

impegno, sostenerli nelle difficoltà e controllare che il lavoro assegnato a casa venga svolto regolarmente. 

 Controllare quotidianamente il materiale scolastico necessario ed il diario, firmare comunicazioni e 

valutazioni, tenersi aggiornata su impegni, scadenze e iniziative scolastiche. 

 Partecipare agli incontri periodici scuola-famiglia, chiedere ai docenti colloqui, da tenere nelle sedi opportune, 

per risolvere situazioni problematiche educative, didattiche o personali e presentarsi puntualmente agli 

appuntamenti concordati. 

 Recuperare o risarcire eventuali danni provocati dal figlio a carico di persone, arredi e materiale didattico. 

  Controllare che il figlio non usi a scuola cellulari o altri dispositivi elettronici o audiovisivi, assumendosi la 

responsabilità davanti alle autorità competenti nel caso in cui venissero diffuse riprese non autorizzate e lesive 

dell’immagine della scuola e/o della dignità di altri soggetti. 

Ogni soggetto sottoscrittore del presente Patto è consapevole che: 
Il presente Patto educativo di corresponsabilità è valido, per ciascuno studente, fino al termine degli studi all'interno di 

questa Istituzione Scolastica. 

Eventuali ampliamenti, proposti dal Consiglio di Istituto e condivisi con i rappresentanti delle famiglie genitori e degli 

studenti, nonché eventuali modifiche proposte dal M1UR, saranno comunicati tempestivamente. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

DA  RESTITUIRE  AL  COORDINATORE  DI  CLASSE  PER  PRESA  VISIONE  E  ACCETTAZIONE 

 

San Giuliano Milanese, ………………………………… 

 

Il patto educativo di corresponsabilità è stato letto e sottoscritto 

 

 Il Dirigente Scolastico ……………………                         Il coordinatore di classe ……………………………… 

 

 Il genitore (o chi ne fa le veci) dell’alunno …………………………………………… della classe   …… 

 

Firma leggibile             …………………………………………………..                                                                  


