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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’  
Art. 3 D.P.R. 235 del 21/11/2007 

Delibera C.I. 28/2/2008 
 

PREMESSA 
 
La scuola si impegna ad attuare la formazione della personalità degli alunni nel rispetto della loro coscienza 
morale e civile, avendo ben presente che la sua azione si esplica nel rispetto delle norme costituzionali e 
degli ordinamenti della scuola stabiliti dalle norme vigenti. 
La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni studente, la sua 
interazione sociale, la sua crescita civile. L’interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una fattiva 
collaborazione con la famiglia; pertanto la scuola persegue l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa coi 
genitori e con tutti gli adulti che operano all’interno della scuola, mediante relazioni costanti nel rispetto dei 
reciproci ruoli. 
A tal fine, questo Istituto, in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento delle studentesse e degli 
studenti DPR 235/2007 

PROPONE 
 

iI 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 di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca, 
per potenziare le finalità dell’Offerta formativa e per guidare gli studenti al successo scolastico 

 
 

FINALITA’ EDUCATIVA : 
Condividere un progetto, valori e strategie, sia pur nella diversità dei ruoli educativi 
 

VALORI  
 

1. RISPETTO 
• della vita 
• della persona 
• dell’ambiente 

 
2. IMPEGNO 
3. SOLIDARIETA’ 
4. SENSO DELLA LEGALITA’ 
5. DISPONIBILITA’ ALLA PARTECIPAZIONE ATTIVA 

 
IMPEGNI 
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VALORI DOCENTI STUDENTESSE 
STUDENTI 

FAMIGLIA  PERSONALE 
A.T.A. 

DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

 
 

RISPETTO 
della vita 

della persona 
dell’ambiente 

 

Creare un clima sereno e corretto, favorendo 
lo sviluppo delle conoscenze e delle 
competenze, la maturazione dei 
comportamenti e dei valori, il sostegno nelle 
diverse abilità, l’accompagnamento nelle 
situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di 
pregiudizio e di emarginazione 
Realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le 
scelte progettuali, metodologiche e 
pedagogiche elaborate nel Piano dell’Offerta 
formativa, tutelando il diritto ad apprendere 
Rispettare gli alunni, le famiglie e il 
personale della scuola 
Incoraggiare gli studenti ad apprezzare e 
valorizzare le differenze 

Rispettare i compagni e il 
personale della scuola 
Rispettare le diversità 
personali e culturali, la 
sensibilità altrui 
Usare un linguaggio consono 
all’ambiente educativo in cui si 
vive e si opera 
Rispettare gli spazi, gli arredi e 
i laboratori della scuola 

Instaurare un dialogo costruttivo 
con i docenti, rispettando la loro 
libertà di insegnamento e la loro 
competenza valutativa 
Assumere la responsabilità degli 
eventuali danni provocati dal/la 
figlio/a a carico di persone, arredi, 
materiale didattico 

Favorire un clima di 
collaborazione e di 
rispetto tra tutte le 
componenti presenti e  
operanti nella scuola  
( docenti- studenti-
genitori) 

Garantire e favorire il dialogo, 
la collaborazione e il rispetto 
tra le diverse componenti della 
comunità scolastica 
Garantire a ogni componente 
scolastica la possibilità di 
esprimere e valorizzare le 
proprie potenzialità 

 
 
 
 

IMPEGNO 
 

Essere puntuali alle lezioni, precisi nella 
consegna di programmazioni, verbali e negli 
adempimenti previsti dalla scuola 
Informare gli alunni degli obiettivi educativi e 
didattici, dei tempi e delle modalità di 
attuazione 
Esplicitare i criteri di valutazione delle 
verifiche orali, scritte e di laboratorio 
Procedere alle attività di verifica e di 
valutazione in modo congruo rispetto ai 
programmi, alle indicazioni dei Dipartimenti e 
ai ritmi di apprendimento, chiarendone le 
modalità e motivando i risultati 
Correggere e consegnare i compiti entro 15 
gg. dall’effettuazione degli stessi e, 
comunque, prima della prova successiva 
Pianificare il proprio lavoro, in modo da 
prevedere anche attività di recupero e di 
sostegno il più possibile personalizzate 
 
 

Conoscere l’Offerta formativa 
della scuola 
Essere puntuali alle lezioni e 
frequentarle con regolarità 
Sottoporsi regolarmente alle 
verifiche previste dai docenti 
Svolgere regolarmente il lavoro 
assegnato a scuola e a casa 

Conoscere l’Offerta formativa della 
Scuola e 
avanzare proposte e osservazioni 
migliorative. 

Conoscere l’Offerta 
formativa della scuola e 
collaborare a realizzarla, 
per quanto di competenza 
Garantire il necessario 
supporto alle attività 
didattiche, con puntualità 
e diligenza 
Essere puntuale e 
svolgere con precisione il 
lavoro assegnato 

Garantire e favorire 
l’attuazione dell’Offerta 
formativa, ponendo docenti, 
studenti, genitori e personale 
A.T.A. nella condizione di 
esprimere al meglio il loro 
ruolo 
Cogliere le esigenze formative 
degli studenti e della comunità 
in cui opera, per ricercare 
risposte adeguate 
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SOLIDARIETA’ 
 

Sensibilizzare e/o promuovere, 
coerentemente al proprio indirizzo di 
studio, iniziative di volontariato e di 
solidarietà 

Prestare attenzione e, dove 
possibile, partecipare alle 
iniziative di volontariato e di 
solidarietà promosse dalla 
scuola 

Sensibilizzare e/o sostenere 
l’impegno del/la figlio/a nelle attività 
di volontariato e di solidarietà 
promosse dalla scuola 

Sostenere mediante la 
propria disponibilità e 
collaborazione la 
realizzazione delle 
iniziative di volontariato e 
di solidarietà promosse 
dalla Scuola 

Promuovere e sostenere le 
iniziative di volontariato e di 
solidarietà 

 
 

SENSO DELLA 
LEGALITA’ 

 

Favorire la capacità di iniziativa, di 
decisione e di assunzione di 
responsabilità 
Essere attenti alla sorveglianza degli 
studenti in classe e nell’intervallo e non 
abbandonare mai la classe senza averne 
dato avviso al Dirigente scolastico o a un 
suo collaboratore 
Non usare in classe il cellulare 

Conoscere e rispettare  il 
Regolamento d’Istituto 
Spegnere i telefoni cellulari e 
gli altri dispositivi elettronici 
durante le ore di lezione 
Lasciare l’aula solo se 
autorizzato dal docente 
Chiedere di uscire dall’aula 
solo in caso di necessità e uno 
per volta 

Far rispettare l’orario d’ingresso a 
scuola, limitare le uscite anticipate, 
giustificare in modo plausibile le 
assenze 
Controllare sul libretto le 
giustificazioni di assenze e ritardi 
del/la proprio/a figlio/a, contattando, 
se è il caso, la scuola per 
accertamenti . 
Invitare il proprio figlio a non far uso 
di cellulari in classe o di altri 
dispositivi elettronici e audiovisivi 

Collaborare con le altre 
componenti della scuola a 
far rispettare le regole 
Evitare  atteggiamenti di 
complicità con gli studenti 
a fronte di comportamenti 
scorretti, rischiosi e/o 
lesivi dell’incolumità 
propria e/o altrui 

Garantire il rispetto delle 
regole da parte di tutte le 
componenti della scuola 

 
 

DISPONIBILITA’ 
ALLA 

PARTECIPAZIONE 
ATTIVA 

 

Lavorare in modo collegiale con i colleghi 
della stessa disciplina, con i colleghi dei 
Consigli di classe e con l’intero corpo 
docente della scuola nelle riunioni del 
Collegio docenti 
Comunicare costantemente con le famiglie 
in merito ai risultati, alle difficoltà, ai 
progressi nelle discipline di studio, oltre 
che ad aspetti inerenti il comportamento e 
la condotta 
Prestare ascolto, attenzione, assiduità e 
riservatezza ai problemi degli studenti, 
così da favorire l’interazione pedagogica 
con le famiglie 
 

Favorire la comunicazione 
scuola- famiglia 
Partecipare al lavoro 
individuale e/o di gruppo 
Intervenire durante le lezioni in 
modo ordinato e pertinente 

Tenersi aggiornata su impegni, 
scadenze, iniziative scolastiche, 
controllando costantemente le 
comunicazioni scuola-famiglia 
(circolari cartacee o sito web) e 
partecipando con regolarità alle 
riunioni previste. 
Verificare attraverso un contatto 
frequente con i docenti che lo 
studente segua gli impegni di studio 
e le regole della scuola, prendendo 
parte attiva e responsabile ad essa. 
Dare informazioni utili a migliorare 
la conoscenza degli studenti da 
parte della scuola 
Rivolgersi ai docenti e/o al Dirigente 
scolastico in presenza di particolari 
problemi didattici e/o personali 

Segnalare ai docenti e al 
Dirigente scolastico 
eventuali problemi rilevati 

Assicurare, nei limiti del 
possibile, la propria presenza 
alle a attività e alle iniziative 
della scuola 
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NORMATIVA PER SITUAZIONI PARTICOLARI  

 
 
 

 
La scuola, in linea di principio, fornisce informazioni a entrambi i genitori o a chiunque risulti, da un atto 
giudiziario, investito della patria potestà con atto del giudice tutelare. 
Dopo cinque giorni di assenze consecutive, la scuola si impegna, tramite il Coordinatore di classe, a 
informare la famiglia delle assenze effettuate dal/la figlio/a, onde consentire un controllo tempestivo della 
frequenza scolastica. La suddetta informazione non verrà fornita se le assenze sono giustificate con 
certificato medico. 
 
 
Responsabilità degli allievi in relazione a danni a  suppellettili, cose o a persone nel corso di visit e e/o 
viaggi di istruzione 
La scuola, pur consapevole del fatto che la responsabilità è sempre di natura personale, quando non sia 
possibile identificare il/i colpevole/i, porrà a carico dell’intera classe il costo del risarcimento del danno. 
L’accettazione della seguente clausola è condizione indispensabile per l’effettuazione delle suddette attività. 
Danni arrecati dagli allievi nel corso di un’eventuale occupazione della scuola verranno addebitati a tutti gli 
occupanti, fatta salva la possibilità di identificazione dei colpevoli. 
 
 
 
La famiglia e lo studente, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta 
convivenza, sottoscrivono, condividendone le finalità, i valori e gli impegni, insieme con il Dirigente 
scolastico, il presente Patto educativo di corresponsabilità, copia del quale è parte integrante del 
Regolamento d’Istituto. 
 
 
Sottoscritto dal Collegio Docenti in data 13 Giugno 2008 
 
 
Bergamo lì, _______________________ 
 
 
 
 
Il Dirigente scolastico     Il genitore             Lo studente 
 
_____________________  ____________________                   _________________ 
  
 
 
 
 
 
 


