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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
(redatto nell’a.s.2012/13 , pubblicato all’albo, inserito nel sito internet dell’Istituto, valido per gli 

anni successivi a meno di modifiche debitamente deliberate) 

 

Il Patto Educativo di Corresponsabilità definisce, in maniera dettagliata e condivisa, l'insieme di diritti e 

doveri nel rapporto tra istituzione scolastica, studenti e famiglie. La finalità pricipale del documento è quella 

di creare una comune azione educativa scuola-famiglia, nel rispetto di ruoli e responsabilità specifiche dei 

singoli soggetti. Il Patto definisce un percorso condiviso di introduzione e accompagnamento alla vita 

scolastica, al fine di garantire maturazione civile e sociale, in un contesto che si sviluppa in comunità 

educativa attraverso un processo di apprendimento/insegnamento tale da valorizzare la personalità di 

ciascuno. 

 Mentre il Regolamento d'Istituto costituisce atto unilaterale della scuola verso l'utenza, con specificazione di 

comportamenti consentiti e vietati, vincolante all'atto dell'adozione e della pubblicazione all'Albo, il Patto è 

un atto bilaterale condiviso, vincolante con sottoscrizione da parte dei contraenti. 

  Il Patto non è un documento che prevede sanzioni in caso di non adempimento, dato che le stesse derivano, 

nella forma, dai regolamenti d'istituto e dalle norme sulla responsabilità. 

 

Tale patto intende richiamare le responsabilità educative della scuola, della famiglia (solennemente sancite 

dall’art. 30 della Costituzione), e il dovere dello studente di impegnarsi nella costruzione del proprio 

percorso di istruzione e formazione, nella dialettica composizione dei diritti declinati dall’art. 2 del DPR 

249/98 con i doveri espressamente stabiliti dal successivo art. 3. 

 

L’I.T.I.S. “G.Vallauri” stipula con la famiglia dell'alunno il seguente patto educativo di corresponsabilità, con il 

quale 
Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 "Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità” 

Visti i D.P.R. n.249 del 24/6/1998 e D.P.R. n.235 del 21/11/2007 "Regolamento recante lo Statuto delle 

studentesse e degli studenti della scuola secondaria" 

Visto il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la 

prevenzione del bullismo" 

Visto il D.M. n.30 del 15 marzo 2007 "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni 

cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere 

di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti" 

  
  

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 
� fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel 

rispetto dell’identità di ciascuno studente;offrendo un ambiente favorevole alla crescita integrale 

della persona, garantendo un servizio didattico di qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo 

il processo di formazione di ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento; 

� offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire il 

successo formativo e combattere la dispersione scolastica oltre a promuovere il merito e incentivare 

le situazioni di eccellenza; 

� favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative di accoglienza 

e integrazione degli studenti stranieri, tutelandone la lingua e la cultura, anche attraverso la 

realizzazione di iniziative interculturali, stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e 

alla tutela della salute degli studenti; 

I docenti si impegnano a: 
� informare studenti e genitori degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità di 

attuazione della propria programmazione e della valutazione dei livelli di apprendimento degli 

studenti; 

� contribuire a realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto; 

� favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità; 

� incoraggiare gli studenti ad apprezzare e valorizzare le differenze; 

� pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero e sostegno il più 

possibile individualizzate; 
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� contribuire alla efficienza ed alla efficacia del lavoro collettivo e alla funzionalità 

dell’organizzazione del servizio scolastico; 

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

scuola e sul lavoro. 

Il personale Amministrativo-Tecnico-Ausiliario si impegna a: 
� collaborare alla attuazione del Piano dell’Offerta Formativa della scuola; 

� garantire il necessario supporto alle attività didattiche; 

� contribuire ad un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella 

scuola; 

� contribuire al miglioramento del servizio ed allo sviluppo dell’ innovazione dell’organizzazione e 

delle tecnologie. 

La famiglia si impegna a: 
� 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 costantemente il libretto 

personale e le comunicazioni scuola-famiglia (circolari cartacee o sul sito web della scuola), e 

partecipare con regolarità alle riunioni previste; 

� far rispettare l’orario d’ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate, giustificare le assenze (con la 

necessaria certificazione medica dopo le malattie superiori a cinque giorni); 

� verificare  attraverso  un  contatto  frequente  con  i  docenti  che  lo  studente  segua  gli  impegni  di 

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

� educare  l’alunna/o   a non utilizzare i  cellulari  in  classe  o   altri dispositivi  elettronici  o  

audiovisivi, consapevole che la  violazione  di  tale  disposizione comporterà  il ritiro temporaneo del 

cellulare se usato durante le ore di lezione  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 

� considerare, nel caso in cui il figlio/a abbia una condotta contraria ai principi disciplinari, l’eventuale 

sanzione come un compito di sviluppo positivo del proprio figlio. Si privilegeranno le sanzioni 

disciplinari di tipo riparativo, convertibili in attività a favore della Comunità Scolastica (D.P.R. 21 

novembre 2007 n. 235 – regolamento disciplinare d’Istituto); 

� risarcire il danno, se arrecato a proprietà della scuola o di terzi (provocato nell’edificio scolastico o 

in visita d’istruzione o uscita didattica) che è stato fatto risalire all’alunno di cui al presente Patto, 

ripristinando le condizioni precedenti con le modalità stabilite dal Dirigente Scolastico sentito il 

Consiglio d’Istituto; 

� discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l'Istituzione 

scolastica. 

 

 

Le studentesse e gli studenti si impegnano a 
� Rispettare il Regolamento di istituto 

� Conoscere l’offerta formativa presentata dagli insegnanti 

� Frequentare regolarmente le lezioni, arrivando con puntualità 

� Giustificare sempre e con sollecitudine le assenze ed i ritardi 

� Informare i genitori sulle circolari e sulle comunicazioni lette in classe 

� Mantenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti dei compagni, docenti e personale 

non docente 

� Rifuggire da qualsiasi atteggiamento di prevaricazione fisica,verbale, psicologica 

� Utilizzare correttamente materiali, strutture e strumenti della scuola senza arrecare danni ed 

avendone cura Rimanere in aula al cambio dell’ora 

� Presentarsi a scuola forniti dell’occorrente richiesto per le attività didattiche e del libretto personale 

� Presentarsi a scuola con abbigliamento consono all’ambiente 

� In caso di assenza, informarsi sul lavoro svolto dalla classe, sui compiti eventualmente assegnati e 

sule scadenze fissate per le verifiche 
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� Partecipare al lavoro scolastico, sia esso individuale o di gruppo,seguendo con attenzione ed 

impegno le attività didattiche 

� Svolgere regolarmente e con puntualità il lavoro assegnato 

� Sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti 

� Esplicitare agli insegnanti le proprie difficoltà impegnandosi nel recupero delle medesime 

� Tenere spenti i telefoni cellulari 

Il Dirigente Scolastico si impegna a: 
� Garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori, docenti e 

personale non docente nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo 

� Garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie 

potenzialità 

� Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della 

comunità scolastica 

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

risposte adeguate. 

� Far rispettare le norme sulla sicurezza. 

 

Il genitore e lo studente, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta 

convivenza civile,sottoscrivono, condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente Patto 

educativo di corresponsabilità insieme con il Dirigente scolastico, copia del quale è parte integrante 

del Regolamento d’Istituto 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO             IL GENITORE                                      LO STUDENTE 
…………………………………….            ……….....………….. ...                         ................................ 

 

 

All’atto della conferma dell’iscrizione, viene consegnata ad ogni famiglia una circolare con l’invito a 

prendere visione del Patto Educativo di Corresponsabilità, esposto all’albo e pubblicato nel sito internet 

dell’Istituto. Il P.E.C. sarà presentato ai genitori degli studenti delle classi prime in una riunione all’inizio 

dell’anno scolastico. Gli studenti e i genitori stipuleranno tale patto sottoscrivendo l’apposito modulo che 

verrà inserito poi nel fascicolo personale dell’alunno 


