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Patto educativo di corresponsabilità educativa 
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La realizzazione degli obiettivi del Piano Triennale dell’Offerta Formativa richiede la partecipazione 

responsabile di tutte le componenti della comunità scolastica. A tal fine è sottoscritta l’assunzione di 

specifici impegni da parte di tutti. 

 

Il Dirigente scolastico si impegna a:  

• Rispettare tutti i soggetti della comunità scolastica nei loro diritti individuali e nella loro 

dignità di persone 

 

• Promuovere e favorire l’attuazione dell’Offerta formativa, ponendo studenti, docenti, genitori 

e personale non docente nella condizione di esprimere al meglio il proprio ruolo 

 

• Stimolare e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diversi componenti della 

comunità scolastica 

 

• Favorire il rispetto delle differenze e rimuovere gli ostacoli all’accoglienza 

 

• Cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, per 

ricercare risposte adeguate 

 

• Garantire legittimità ed imparzialità di trattamento verso ogni membro della comunità 

scolastica 

 

• Garantire la sicurezza e il benessere della vita scolastica 

 

• Favorire lo sviluppo dell’Istituto e la sua affermazione nel territorio, come organismo attivo 

di vita educativa, civile e culturale.  

 

 

I docenti si impegnano a:  

• Rispettare tutti i soggetti della comunità scolastica nei loro diritti individuali e nella loro 

dignità di persone 

 

• Garantire agli alunni impegno educativo ed interventi didattici professionalmente adeguati e 

costantemente aggiornati 
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• Informare gli alunni e i loro familiari sugli obiettivi educativi e didattici della loro azione 

formativa, sui tempi e sulle modalità di attuazione  

 

• Rispettare i tempi destinati al ricevimento dei genitori 

 

• Esplicitare preventivamente i criteri per la valutazione delle verifiche orali e scritte e 

comunicare con chiarezza e tempestività agli alunni e alle famiglie i risultati di tali verifiche 

 

• Effettuare un numero congruo di verifiche, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Collegio Docenti 

per ogni periodo in cui è suddiviso l’anno scolastico 

 

• Collaborare e confrontarsi con i colleghi della stessa disciplina, del Consiglio di classe, del 

collegio Docenti, in un clima di lealtà e di sostegno reciproco, anche al fine di evitare disparità 

nei percorsi formativi proposti 

 

• Essere puntuali alle lezioni e non lasciare l’aula se non per giustificati e improrogabili motivi 

 

• Garantire la vigilanza sugli studenti loro affidati durante il proprio orario di servizio sia in 

aula sia durante le attività all’esterno  

 

• Favorire la capacità di iniziativa, di decisione, di assunzione di responsabilità da parte degli 

alunni 

 

• Incoraggiare gli studenti; accogliere, apprezzare e valorizzare le individualità e le differenze; 

valorizzare le eccellenze; promuovere il recupero e il sostegno individualizzato. 

 

 

Il personale non docente si impegna a:  

• Rispettare tutti i soggetti della comunità scolastica nei loro diritti individuali e nella loro 

dignità di persone 

 

• Conoscere l’offerta formativa della scuola e collaborare alla sua realizzazione, per quanto di 

competenza 

 

• Garantire il necessario supporto alle attività didattiche, secondo le specifiche competenze 

 

• Garantire il buon funzionamento della logistica di Istituto 

 

• Segnalare ai docenti e al dirigente scolastico eventuali problemi rilevati 

 

• Favorire un clima di collaborazione tra tutte le componenti presenti ed operanti nella scuola 

 

• Essere puntuale e svolgere con accuratezza il lavoro assegnato, nel rispetto dei tempi stabiliti 

 

• Assolvere con imparzialità e professionalità alle proprie mansioni 

 

• Assolvere con disponibilità e cortesia alle mansioni che implicano rapporto con il pubblico, 

interno ed esterno all’istituzione scolastica. 

 

Le studentesse e gli studenti si impegnano a:  



• Rispettare tutti i soggetti della comunità scolastica nei loro diritti individuali e nella loro 

dignità di persone 

 

• Rispettare le diversità personali e culturali, superare i pregiudizi, combattere la prevaricazione 

e l’esclusione 

 

• Collaborare attivamente al proprio processo di formazione impegnandosi nello studio e 

partecipando alle attività in modo costruttivo 

 

• Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto 

 

• Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità; giustificare assenze, uscite anticipate 

e ingressi in ritardo, limitandone il numero al minimo indispensabile 

 

• Svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa 

 

 

• Sottoporsi regolarmente alle verifiche programmate dai docenti 

 

• Non allontanarsi dall’aula senza previa autorizzazione del docente 

 

• Mantenere costantemente durante le attività didattiche in aula e all’esterno un comportamento 

corretto e rispettoso, anche sul piano formale, delle regole della convivenza civile 

 

• Rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola, astenendosi da ogni forma di 

danneggiamento, collaborando all’ordine e al decoro e prestandosi a rimediare ad eventuali 

danni prodotti 

 

• Favorire la comunicazione tra scuola e famiglia, trasmettendo tempestivamente tutte le 

informazioni. 

 

 

I genitori si impegnano a:  

• Rispettare tutti i soggetti della comunità scolastica nei loro diritti individuali e nella loro 

dignità di persone 

 

• Conoscere l’offerta formativa della scuola e collaborare alla sua realizzazione 

 

• Conoscere il Regolamento di Istituto 

 

• Riconoscere e promuovere l’azione formativa ed educativa della scuola partecipando con 

spirito di collaborazione e in modo propositivo a riunioni, assemblee, consigli e colloqui 

 

• Individuare nei docenti e nel Dirigente scolastico interlocutori fidati per affrontare problemi 

didattici o personali di interesse scolastico 

 

• Fornire  informazioni utili a delineare il profilo dello studente 

 

• Tenersi costantemente informati sul percorso educativo dell’alunno e sulle valutazioni 

espresse dai Docenti 

 



• Considerare la regolare frequenza scolastica del figlio una priorità e un dovere; giustificare 

tempestivamente assenze e ritardi e controllare costantemente il registro elettronico, 

contattando anche la scuola per eventuali accertamenti 

 

• Assumere responsabilità per danni volontariamente e dolosamente causati dal figlio durante 

le attività didattiche, anche esterne alla scuola, verso cose o persone. 

 

 

 

 

FIRMA DEL GENITORE 

 

 

FIRMA DELLO STUDENTE 


