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PATTO di CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 

Il Patto Educativo di Corresponsabilità ha l’obiettivo esplicito di definire in maniera chiara e condivisa i diritti 
e i doveri nel rapporto tra l’istituzione scolastica, le famiglie, le studentesse e gli studenti. Si basa su un 
positivo dialogo fra tutti i soggetti coinvolti per una responsabile crescita qualitativa tesa a garantire il 
successo educativo-formativo e a prevenire i disagi e gli insuccessi. 
Per questo motivo la scuola propone alle componenti fondamentali della comunità un contratto, cioè un 
insieme di principi, di regole e di comportamenti, che ciascuno si impegna a rispettare per consentire a tutte/i 
di operare per una efficace realizzazione del comune progetto educativo. 
 
LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

 realizzare curricoli disciplinari attenti allo sviluppo delle competenze disciplinari e di cittadinanza, con 
particolare riferimento alle nuove tecnologie e nelle lingue straniere, secondo l’organizzazione didattico-
metodologica prevista nel Piano dell’Offerta Formativa; 

 garantire una valutazione trasparente; 
 controllare e informare con regolarità le famiglie riguardo alla situazione scolastica degli studenti, in merito alla 

frequenza, ai risultati conseguiti, alle difficoltà emerse, ai progressi registrati nelle varie discipline, agli aspetti 
inerenti il comportamento e la condotta; 

 creare un clima educativo di serenità e cooperazione, che favorisca la crescita responsabile degli studenti, 
prevenendo situazioni di disagio, di pregiudizio e di emarginazione; 

 prevenire, vigilare e intervenire tempestivamente nel caso di episodi di bullismo, vandalismo e inosservanza del 
divieto di fumo; 

 offrire agli alunni, tramite i suoi operatori, modelli di comportamento corretto, rispettoso delle regole, 
tollerante, disponibile al dialogo ed al confronto; 

 promuovere e sostenere ogni iniziativa di formazione ed aggiornamento del personale; 
 mantenere la riservatezza sui dati e le notizie riguardanti gli studenti; 
 garantire un ambiente salubre e sicuro; 
 offrire attrezzature e sussidi didattico-tecnologici adeguati; 
 raccogliere e dare risposta a pareri e suggerimenti da parte delle famiglie; 

 
LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 

 frequentare con regolarità tutte le lezioni e le attività didattiche 
 raggiungere gli obiettivi prefissati per il proprio curricolo dedicandosi in modo responsabile allo studio e 

all’esecuzione dei compiti richiesti.  
 comportarsi in modo corretto e rispettoso nei confronti del Dirigente, dei docenti, del personale della scuola, 

degli alunni. 
 avere con sé il materiale scolastico richiesto per le lezioni 
 rispettare le strutture della scuola senza arrecare danni all’edificio e alle attrezzature messe a disposizione.  
 usare un abbigliamento consono all’ambiente scolastico, improntato sulla sobrietà e decenza; 
 non usare il cellulare in classe e durante le lezioni; 
 osservare scrupolosamente l’orario scolastico e giustificare prontamente i ritardi; 
 giustificare sempre le assenze; 
 evitare le assenze collettive; 
 mantenere un comportamento corretto durante il cambio dell’ora e all’uscita; 
 rispettare i valori della tolleranza, della solidarietà, del pluralismo e della libertà religiosa e di pensiero, così 

come previsti dalla Costituzione della Repubblica Italiana 
 evitare episodi di violenza e di bullismo, che altrimenti saranno severamente puniti; 

 
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

 instaurare un dialogo costruttivo con i docenti; 
 conoscere la programmazione didattica ed educativa curricolare ed extra curricolare; 
 far rispettare l’orario scolastico e limitare le entrate in ritardo e le uscite anticipate dei propri figli; 
 giustificare sempre le assenze e i ritardi; 
 controllare frequentemente il sito web e il registro elettronico; 
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 controllare attraverso un contatto frequente con i docenti che l’alunno rispetti le regole della scuola, che 
partecipi attivamente e responsabilmente alla vita della scuola e curi l’esecuzione dei compiti; 

 partecipare con regolarità alle riunioni previste, all’attività degli organi collegiali in cui è prevista la componente 
dei genitori e agli incontri scuola famiglia 

 conoscere il regolamento interno applicativo dello Statuto delle studentesse e degli studenti e condividerne la 
sua applicazione; 

 rispondere e risarcire la scuola degli eventuali danni arrecati a cose e/o persone, derivanti da comportamenti 
inadeguati delle/i proprie/i figlie/i, anche se in concorso con altre/i studentesse/studenti; 

 suggerire proposte che possano contribuire al miglioramento dell’offerta formativa. 
 

Lucera, 11 settembre 2016 

 
 
Il Dirigente scolastico  __________________________________________ 
 
 
Il genitore   ___________________________________________ 
 
 
Lo studente   ____________________________________________ 


