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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

 

Il Piano dell’Offerta Formativa si può realizzare solo attraverso la partecipazione responsabile 

di tutte le componenti della comunità scolastica, la sua realizzazione dipenderà pertanto 

dall’assunzione di specifici impegni da parte di tutti. 

Il patto si articola nei seguenti punti: 

 
1.  Sottoscrivendo il patto la Presidenza e i docenti si impegnano a: 

 Informare studenti e genitori sulle norme e sulle decisioni che regolano la vita 
scolastica 

 Fornire, all’atto dell’iscrizione o al momento d’inizio dell’attività scolastica, copia del 
Regolamento d’Istituto 

 Informare studenti e genitori, all’inizio dell’anno scolastico, relativamente agli obiettivi 
didattici, alla scansione dei contenuti disciplinari e ai criteri di valutazione inseriti nel 
Piano dell’Offerta Formativa 

 Promuovere con gli studenti e i genitori un rapporto positivo, fondato sul dialogo , sul 
rispetto reciproco e sulla collaborazione 

 Fornire una valutazione trasparente, sempre riferita alle prestazioni e ai risultati e mai 
alla persona, e tempestiva  

 Vigilare sulla frequenza degli studenti e informare le famiglie 

 Informare e vigilare sul rispetto delle norme di sicurezza 

 Favorire nello studente la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di 
responsabilità. 

 

 2.  Sottoscrivendo il patto il personale non docente si impegna a: 

 Fornire il necessario supporto al regolare svolgimento dell’attività scolastica 

 Segnalare tempestivamente agli organi competenti gli eventuali problemi, disfunzioni 
e irregolarità 

 Contribuire alla realizzazione di un clima di collaborazione e rispetto fra tutte le 
componenti operanti nella scuola 
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3.  Sottoscrivendo il patto la famiglia si impegna a: 

 Prendere visione del regolamento della scuola, dello statuto delle studentesse e degli studenti e del Piano 
dell’Offerta Formativa e delle circolari emesse durante l’anno scolastico 

 Collaborare al progetto formativo partecipando, con proposte e osservazioni migliorative, a riunioni, 
assemblee, consigli e colloqui 

 Sostenere e controllare i propri figli nel rispetto degli impegni scolastici, in particolare nello svolgimento 
dei compiti assegnati 

 Informare la scuola di eventuali problematiche che possano avere ripercussioni sull’andamento scolastico 
dello studente 

 Vigilare sulla costante frequenza dello studente, sia delle attività in orario scolastico che degli sportelli di 
sostegno e dei corsi di recuero in orario extrascolastico;   

 Giustificare tempestivamente assenze e ritardi dello studente; limitare le uscite anticipate a casi 
eccezionali 

 Invitare il proprio figlio/a a non fare uso in classe di cellulari o altri dispositivi elettronici 

 Tenersi costantemente informati sull’andamento didattico  disciplinare del proprio figlio/a attraverso il 
registro elettronico e i colloqui con i docenti negli orari di ricevimento 

 Risarcire la scuola per i danni arrecati dall’uso improprio dei servizi, per i danni agli arredi e alle 
attrezzature e per ogni altro danneggiamento provocato dal cattivo comportamento dello studente. 

 Prendere visione delle circolari e delle comunicazioni della scuola effettuate in forma digitale 

 Collaborare con gli insegnanti per favorire nello studente l’assunzione di responsabilità e il rispetto delle 
norme comportamentali previste dall’Istituto 

 

   4. Sottoscrivendo il patto lo studente si impegna a: 

 Prendere coscienza dei propri diritti e doveri e impegnarsi in modo serio e responsabile per conseguire 
una solida preparazione culturale e una armonica maturazione personale 

 Frequentare regolarmente la scuola, presentandosi con il materiale didattico necessario, rispettando gli 
orari ed effettuando rapidamente i cambi d’aula previsti 

 Prestare attenzione alle lezioni, interagendo attivamente, e applicarsi in modo sistematico nello studio di 
tutte le discipline 

 Avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, di tutto il personale della scuola e dei compagni 
lo stesso rispetto che pretende per se stesso 

 Mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi del Regolamento d’Istituto 

 Usare un linguaggio e curare un abbigliamento consoni al contesto educativo della scuola 

 Conoscere ed osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti 

 Utilizzare correttamente le strutture, gli strumenti e i sussidi didattici e comportarsi nella vita scolastica in 
modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola 

 Collaborare nel mantenere sempre pulito e decoroso l’ambiente scolastico 

 Osservare le norme prescritte dal Regolamento di Istituto per quel che riguarda il rispetto del divieto di 
fumo e il divieto di utilizzo dei telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante le lezioni 

 Favorire la comunicazione scuola-famiglia 
 

   5.   Il genitore, nel sottoscrivere il presente patto, è consapevole che: 

- le infrazioni disciplinari da parte dell’alunno danno luogo a specifiche sanzioni previste dal 
Regolamento di Istituto che, nei casi più gravi, vanno fino all’espulsione dall’istituto, 

-  il regolamento di istituto definisce le modalità di irrogazione delle sanzioni disciplinari e delle 
relative impugnazioni 

- nell’eventualità di danneggiamenti o lesioni a persone o cose la sanzione è ispirata al principio 
della riparazione del danno 
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- l’affidamento del minore alla custodia di terzi, in particolare della scuola, non solleva il genitore 
dalla responsabilità per gli eventuali danni arrecati alle persone o alle cose, ferma restando la 
culpa in educando. 
 

Il Regolamento di Istituto è elaborato in diretta conseguenza del Patto di Corresponsabilità il quale viene proposto 

dal Collegio Docenti al Consiglio di Istituto, in cui sono rappresentate tutte le componenti dell’istituzione 

scolastica e a cui spetta l’approvazione. 

Il Patto viene revisionato a scadenza triennale, con le stesse modalità previste per la sua approvazione. 

 

Letto, approvato e sottoscritto in Reggio Emilia, il giorno_______del mese di_____________20.. 

 

 

Il Dirigente Scolastico                                   Lo Studente                                     Il Genitore 

 

                       ____________________                     _____________________            _____________________        

  
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            


