PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
(ART. 3 D.P.R. 21/11/2007 N. 235)
Il Genitore/affidatario, il Dirigente Scolastico, il Personale Docente e ATA e gli Studenti
§ Visto l’art. 3 del DPR 235/2007
§ Preso atto dei seguenti principi e aspetti:
1. Comunità scolastica
La formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la
cooperazione degli Studenti, delle famiglie e dell’intera comunità scolastica.
2. Scuola come comunità organizzata
La scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una comunità
organizzata dotata di risorse umane, materiali e immateriali, tempi, organismi che necessitano
di interventi complessi di gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto
dei regolamenti.
3. Piano dell’Offerta Formativa
Il POF si può realizzare solo attraverso la partecipazione responsabile di tutte le componenti
della comunità scolastica. La sua realizzazione dipenderà quindi dall’assunzione di specifici
impegni da parte di tutti:
sottoscrivono il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità:
I Genitori si impegnano a:
Ø Conoscere il Regolamento di Istituto, il Piano dell’Offerta formativa e tutti gli aspetti
fondamentali che regolano la vita dell’Istituto.
Ø Collaborare al progetto formativo partecipando, con proposte e osservazioni, a riunioni,
assemblee, consigli e colloqui; fornire informazioni utili a migliorare la conoscenza degli
Studenti da parte della scuola; tenere un contatto assiduo con i rappresentanti di classe.
Ø Controllare sul libretto le giustificazioni di assenze e ritardi del proprio figlio, contattando
per accertamenti il Coordinatore di classe cui fare riferimento per eventuali problemi
didattici o personali.
Il Dirigente Scolastico si impegna a:
ØGarantire e favorire l’attuazione dell’offerta formativa, ponendo tutte le componenti della
comunità scolastica nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo.
ØGarantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti
della comunità scolastica.
ØCogliere le esigenze formative degli Studenti e della comunità in cui la scuola opera, per
ricercare risposte adeguate.
ØAssicurarsi, in quanto legale rappresentante dell’Istituzione scolastica e responsabile
gestionale, che siano garantiti pienamente i diritti di tutte le componenti.
I Docenti si impegnano a:
ØEssere puntuali alle lezioni, precisi nelle consegne di programmazioni e adempimenti
previsti dalle norme nazionali, locali e dalla scuola.
ØInformare Studenti e Genitori sulle modalità del proprio intervento educativo esplicitando
gli obiettivi educativi e didattici, i tempi e le modalità di attuazione.
ØCorreggere e consegnare compiti e verifiche entro tempi coerenti con la programmazione
e, comunque, prima della prova successiva, avendo cura di esplicitare i criteri per la
valutazione delle verifiche orali, scritte e di laboratorio.
ØRealizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto reciproco,
favorendo le capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità e

incoraggiando gli Studenti ad apprezzare e valorizzare le differenze.
ØEssere attenti alla sorveglianza degli Studenti nei vari momenti dell’attività scolastica; non
abbandonare mai la classe senza avere posto in essere le misure necessarie per garantire
comunque forme di vigilanza e tutela degli alunni.
ØPianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero e sostegno.
ØCostituire esempio per gli allievi nel rispetto del regolamento di Istituto, in particolare
mantenendo spento il cellulare durante l’attività didattica.
Le Studentesse e gli Studenti si impegnano a:
Ø Conoscere e rispettare il regolamento di istituto, il POF e le programmazioni dei Docenti.
Ø Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità, portando con sé il materiale
necessario, partecipando al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo, intervenendo
durante le lezioni in modo ordinato e pertinente.
Ø Chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità ed uno per volta, o comunque lasciare
l’aula solo se autorizzati dal Docente.
Ø Tenere spento il cellulare in classe.
Ø Rispettare i compagni e il personale Docente e ATA della scuola, tenendo conto delle
diversità personali e culturali e della sensibilità altrui.
Ø Rispettare gli spazi, gli arredi e i laboratori della scuola.
Ø Svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa e sottoporsi alle verifiche
previste dai Docenti tenendo conto che esse hanno soprattutto una valenza di valutazione
formativa sia per gli Studenti che per i Docenti.
Ø Favorire la comunicazione chiara e tempestiva tra scuola e famiglia.
Il Personale ATA si impegna a:
Ø Essere puntuale e svolgere con precisione il lavoro assegnato, garantendo con diligenza il
necessario supporto alle attività didattiche.
Ø Conoscere l’offerta formativa della scuola e collaborare a realizzarla, per quanto di
competenza.
Ø Favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti
nella scuola (Studenti, Genitori, Docenti, ATA, esterni).
Ø Segnalare ai Collaboratori e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati.
Il Genitore/affidatario e l’alunno maggiorenne, nel sottoscrivere il presente patto sono consapevoli
che:
a. le infrazioni disciplinari da parte dell’alunno/Studente possono dare luogo a sanzioni
disciplinari con le modalità indicate nel regolamento
b. nell’eventualità di danneggiamenti o lesioni a persone la sanzione è ispirata al principio della
riparazione del danno (art. 4 comma 5 DPR 249/1998, come modificato dal DPR 235/2007)
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