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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ A.S. 2019/20 . 

D.P.R. 249/1998 (deliberato dal Collegio dei Docenti del 14 maggio 

2019) 

 

Tra la famiglia dell’alunno/ dell’alunno/a _______________________________ 
frequentante la classe ______ dell’Istituto Comprensivo “66 MARTIRI” rappresentato 

dal Dirigente Scolastico, ai sensi del D.P.R. n. 249/1998 modificato dal D.P.R. 235/2007 
viene stabilito il presente Patto Educativo di Corresponsabilità, valido per tutta la 
permanenza dell’alunno nelle scuole dell’Istituto. 

 

PREMESSA  

La scuola è il luogo di promozione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione 
delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza civile. La scuola è una comunità di dialogo, 

di ricerca, di esperienza sociale, basata su valori democratici e volta alla crescita della 
persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei 
ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, alla realizzazione del diritto 

allo studio e lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno (art. 1 c. 1 e 2 DPR 249/98).  

La scuola nel rispetto della Carta dei Servizi e del Regolamento delle Studentesse e degli 

Studenti sottopone alla sottoscrizione il seguente Patto educativo di corresponsabilità 
finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra 
istituzione scolastica autonoma, famiglie e studenti. Il rispetto del Patto costituisce la 

condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca per conseguire 
le finalità dell’Offerta Formativa e per sostenere gli studenti a raggiungere il successo 

scolastico. 

 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A 

 contribuire a realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul 
rispetto che consenta all’alunno di esprimersi e di sbagliare. L’apprendimento, 

infatti, avviene mediante la scoperta dell’errore ed è grazie ad esso che si arriva 
alla conoscenza; 

 prestare ascolto e attenzione ai problemi degli studenti così da favorire 

l’interazione con i ragazzi e con le famiglie; 

 favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità da 

parte degli studenti; 

 incoraggiare i ragazzi ad apprezzare e valorizzare le differenze; 

 pianificare il proprio lavoro in modo da prevedere anche attività di recupero e 

sostegno il più possibile personalizzate; 

 vigilare sulla sicurezza degli alunni e contribuire alla crescita della cultura della 

sicurezza nella scuola; 

 tutelare il diritto ad apprendere di tutti gli alunni in accordo con le indicazioni 
nazionali e con le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche elaborate nel 

Piano dell’Offerta Formativa; 

 informare costantemente le famiglie degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi 

e delle modalità di attuazione della propria programmazione e della valutazione 
dei livelli di apprendimento degli studenti, dei risultati, delle difficoltà, dei 
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progressi nelle discipline di studio e degli aspetti inerenti al comportamento e alla 
condotta. 

 

I docenti, in particolare, si faranno carico di:   

 

 pianificare le verifiche e le interrogazioni in modo che non ce ne siano più di due 
in uno stesso giorno; 

 correggere e restituire le verifiche scritte entro sette/dieci giorni dalla data di 
svolgimento (eventuali interrogazioni di recupero e nuove verifiche scritte 
potranno essere fissate solo dopo la restituzione delle verifiche precedenti); 

 compilare quotidianamente il registro elettronico in ogni sua parte per consentire 
alle famiglie della scuola secondaria di prendere visione delle attività effettuate a 

scuola e dei compiti assegnati (ciò non solleva gli studenti dall’obbligo di annotare 
i compiti sul diario); 

 

 

LE STUDENTESSE E GLI STUDENTI SI IMPEGNANO A 

 

 essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità rispettando gli orari 

fissati dalla scuola;  

 partecipare attivamente al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo, svolgere 
regolarmente i compiti assegnati e sottoporsi regolarmente alle verifiche previste 

dai docenti; 

 migliorare costantemente nel rendimento scolastico; 

 se assenti, informarsi al più presto delle attività svolte in classe e delle eventuali 
comunicazioni scuola – famiglia; 

  avere un comportamento adeguato e rispettoso con tutti i docenti e con il 

personale della scuola, comunicare in modo pacato e rispettoso rispettando i turni 
di parola, senza pregiudizi verso l’interlocutore; 

 rispettare i compagni, le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui; 

 intervenire in modo ordinato e pertinente senza disturbare le lezioni; 

 portare sempre il materiale didattico; 

 avere cura e rispetto della struttura scolastica, degli arredi e del materiale; 

 conoscere e rispettare il regolamento di disciplina di istituto e i regolamenti dei 

laboratori; 

 non usare in classe il cellulare e dispositivi elettronici non didattici; 

 venire a scuola con un abbigliamento adeguato; 

 lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente; 

 rispettare le norme di sicurezza e partecipare alla crescita della cultura della 

sicurezza nella scuola. 
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LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A 

 

 sostenere l’alunno nel suo lavoro a casa; 

 far rispettare l’orario d’ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate, giustificare 

le assenze;  

 instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di 

insegnamento e la loro competenza valutativa; 

 tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche controllando e 
firmando quotidianamente il diario e le comunicazioni scuola-famiglia (circolari 

cartacee o sul sito web della scuola); 

 verificare attraverso una regolare comunicazione  con i docenti che lo studente 

rispetti gli impegni di studio e i regolamenti, prendendo parte attiva alla vita della 
scuola; 

 sensibilizzare il proprio figlio sul fatto che eventuali alterazioni e falsificazioni dei 
voti, oltre a costituire reato, rappresentano una grave mancanza nel rapporto con 
la famiglia e con gli insegnanti e comportano sanzioni disciplinari da parte della 

scuola; 

 risarcire un danno causato alla scuola o a terzi anche durante una visita 

d’istruzione o un’uscita didattica, determinato da un comportamento 
scorretto/non adeguato e ripristinare le condizioni precedenti con le modalità 
stabilite dal Dirigente Scolastico; 

 collaborare affinché  il proprio figlio non  faccia uso di cellulari in classe o di altri 
dispositivi elettronici o audiovisivi, consapevole che la violazione di tale 

disposizione comporterà il ritiro temporaneo del cellulare (spento dall’allievo) e 
la denuncia 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;  

 dare il proprio contribuito alla vita della scuola ed al miglioramento della qualità 
del servizio scolastico attraverso la partecipazione alle riunioni degli organi 

collegiali e alle valutazioni del servizio proposte. 

 

 
Firma dell’alunno/a ................................................................................................ 
 
Per la famiglia dell’alunno/a:  

Nome e Cognome dei genitori/tutori ................................................................................ 

Firma............................................................................  

Firma……………………………………………………… 
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