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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’  
Scuola Secondaria di Primo Grado  (validità triennale) 

(ART. 3 D.P.R. 235/07) 
 

Il Patto Educativo di Corresponsabilità definisce in modo dettagliato e condiviso DIRITTI E DOVERI nel 
rapporto collaborativo tra Istituzione Scolastica, STUDENTI E FAMIGLIA nel rispetto del Regolamento 
d’Istituto . 
Strumenti essenziali di cooperazione sono: dialogo, condivisione, rispetto delle regole, efficace e fattiva 
collaborazione tra scuola e famiglie. 
Obiettivo del Patto educativo di corresponsabilità è realizzare la partecipazione responsabile di tutte le 
componenti. 
 

I Docenti si impegnano a: 

• Realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto; 

•  Essere puntuali alle lezioni, precisi nelle consegne di programmazioni, verbali e negli 
adempimenti previsti dalla scuola; 

• Rispettare gli alunni, le famiglie ed il personale della scuola; 

• Informare studenti e genitori del proprio intervento educativo e del livello di apprendimento degli 
allievi; 

• Utilizzare  linguaggi e forme di comunicazione adeguate all’età e alla capacità di comprensione 
degli alunni; 

• Informare gli alunni degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità di attuazione; 

• Esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche; 

• Comunicare a studenti e genitori, con chiarezza, i risultati delle verifiche;  

• Favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità;  

• Incoraggiare gli allievi  ed apprezzare e valorizzare le differenze; 

• 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; 

• Pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero e sostegno il più 
possibile personalizzate.  

• Essere attenti alla sorveglianza degli allievi durante tutte le attività didattiche e nell’intervallo e a 
non abbandonare mai la classe senza averne predisposto adeguata sorveglianza; 

•  Non usare il cellulare in classe. 
 

Gli Alunni si impegnano a: 

• Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità; 

• Attendere l’insegnante nella propria classe in modo ordinato e composto, durante il cambio delle 
ore; 

• Non sostare inoperosi nei servizi e in altri spazi dell’edificio; 

• Portare sempre  tutto il materiale scolastico necessario e il libretto; 

• Lasciare in ordine il proprio banco  e la propria aula alla fine delle lezioni; 

• Effettuare i trasferimenti dalla classe alla palestra ai  laboratori e all’uscita, in silenzio, con ordine 
ed in fila; 

•  Intervenire, durante le lezioni, in modo ordinato e pertinente; 



• Non usare mai  il cellulare  e/o altri dispositivi elettronici, durante tutte le attività scolastiche 
(compreso intervallo, tempo mensa ecc.) sia per comunicare che per effettuare riprese video  e/o 
sonore ;  

• Lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente; 

• Chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità ed uno per volta; 

• Usare un linguaggio corretto e rispettoso nei confronti dei Docenti e del Personale della scuola; 

• Rispettare i compagni, il personale della scuola; 

• Rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui; 

• Conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto; 

• Rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola; 

• Partecipare con impegno  al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo; 

• Svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa; 

• Rispettare le consegne e gli impegni assunti; 

• Favorire la comunicazione scuola/famiglia facendo sempre firmare il libretto;  

• Sottoscrivere e rispettare il “Contratto di assunzione di responsabilità per le uscite  di più giorni”.  
( Vedi modello allegato) 
 

I Genitori si impegnano a: 

• Conoscere l’Offerta formativa della scuola; 

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

• Conoscere il Regolamento d’Istituto (pubblicato sul sito ed esposto all’Albo di tutti i plessi)e a 
riflettere con i propri figli su un adeguato comportamento da tenere a scuola; 

• Controllare sul libretto le comunicazioni dei professori ; 

• Rivolgersi ai Docenti ed al Dirigente Scolastico in presenza di problemi didattici e personali; 

• Dare informazioni utili a migliorare la conoscenza degli studenti da parte della scuola; 

• Leggere con i propri figli le norme disciplinari  e le relative sanzioni (si veda stralcio del 
Regolamento d’Istituto allegato) 

• Risarcire la scuola per i danneggiamenti arrecati dall’uso improprio dei servizi, per i danni agli 
arredi ed alle attrezzature e per ogni altro danneggiamento provocato da comportamento 
inadeguato del proprio figlio; 

• Riflettere con i propri figli sui comportamenti da tenere durante le visite di istruzione. 
 

“Culpa in educando” (Art. 2048 del Codice Civile) 
Si informano infine i Sigg. genitori che, indipendentemente dalla sottoscrizione del presente patto, 
qualora i propri figli si rendessero responsabili di atti illeciti, in sede di giudizio civile, potranno essere 
ritenuti direttamente responsabili per il fatto compiuto dal minore, anche se avvenuto sotto la vigilanza di 
terzi, ove venga dimostrato che non abbiano impartito ai figli un’educazione adeguata a prevenire tali 
comportamenti. 
 
Il Personale non docente si impegna a: 

• Essere puntuale e a svolgere con meticolosità le mansioni di propria competenza; 

• Conoscere l’offerta formativa della scuola e a collaborare a realizzarla, per quanto di 
competenza; 

• Garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza; 

• Segnalare al Dirigente Scolastico, al DSGA o ai Collaboratori eventuali problemi rilevati; 

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

 

Il Dirigente Scolastico si impegna a: 

• Vigilare che i principi ispiratori  di questo documento siano quotidianamente rispettati; 

• Svolgere una costante azione di stimolo e di sensibilizzazione nei confronti di tutti i firmatari; 

• Promuovere  tutte le azioni che ne favoriscano l’attuazione comprese iniziative di informazione/ 
formazione coinvolgendo tutti i soggetti presenti sul territorio. 

• Intervenire prontamente in tutte le circostanze nelle quali il presente PATTO  venga violato nello 
spirito e/ o nella sostanza e ad esercitare il potere sanzionatorio là  dove di propria competenza. 
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’  
Scuola Primaria (validità quinquennale) 

(ART. 3 D.P.R. 235/07) 
 
Il Patto Educativo di Corresponsabilità definisce in modo dettagliato e condiviso i DOVERI nel rapporto 
collaborativo tra Istituzione Scolastica, STUDENTI E FAMIGLIA nel rispetto del Regolamento d’Istituto . 
Strumenti essenziali di cooperazione sono: dialogo, condivisione, rispetto delle regole, efficace e fattiva 
collaborazione tra scuola e famiglie. 
Obiettivo del Patto educativo di corresponsabilità è realizzare la partecipazione responsabile di tutte le 
componenti. 
 

I Docenti si impegnano a: 

• Realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto; 

•  Essere puntuali alle lezioni, precisi nelle consegne di programmazioni, verbali e negli 
adempimenti previsti dalla scuola; 

• Rispettare gli alunni, le famiglie ed il personale della scuola; 

• Informare i genitori del proprio intervento educativo e del livello di apprendimento degli allievi; 

• Utilizzare  linguaggi e forme di comunicazione adeguate all’età e alla capacità di comprensione 
degli alunni; 

• Informare i genitori degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità di attuazione; 

• Comunicare ai  genitori, con chiarezza, i criteri per la valutazione delle verifiche e i risultati delle 
stesse;  

• Favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità;  

• Incoraggiare gli allievi  ed apprezzare e valorizzare le differenze; 

• Lavorare in modo collegiale; 

• Pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero e sostegno il più 
possibile personalizzate;  

• Essere attenti alla sorveglianza degli allievi durante tutte le attività didattiche e nell’intervallo e a 
non abbandonare mai la classe senza averne predisposto adeguata sorveglianza; 

•  Non usare il cellulare in classe. 
 

Gli Alunni si impegnano a: 

• Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità; 

• Portare sempre  tutto il materiale scolastico necessario; 

• Lasciare in ordine il proprio banco  e la propria aula alla fine delle lezioni; 

• Effettuare i trasferimenti dalla classe alla palestra, ai  laboratori e all’uscita, con ordine ed in fila; 

• Intervenire, durante le lezioni, in modo ordinato e pertinente; 

• Lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente; 

• Chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità ed uno per volta; 

• Usare un linguaggio corretto e rispettoso nei confronti dei Docenti e del Personale della scuola; 

• Rispettare i compagni, il personale della scuola; 

• Rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola; 

• Partecipare con impegno  al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo; 

• Svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa; 



 
I Genitori si impegnano a: 

• Conoscere l’Offerta formativa della scuola; 

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

• Informarsi regolarmente sull’andamento didattico e disciplinare;  

• Conoscere il Regolamento d’Istituto (pubblicato sul sito ed esposto all’Albo di tutti i plessi)e a 
riflettere con i propri figli su un adeguato comportamento da tenere a scuola; 

• Controllare sul diario le comunicazioni dei docenti; 

• Assicurare la frequenza regolare e la puntualità dell’ alunno alle lezioni; 

• Giustificare sempre assenze e/o ritardi; 

• Sostenere e controllare i propri figli nei compiti assegnati per casa; 

• Educare ad un corretto abbigliamento e alla cura personale; 

• Rivolgersi ai Docenti ed al Dirigente Scolastico in presenza di problemi didattici e personali; 

• Dare informazioni utili a migliorare la conoscenza degli studenti da parte della scuola; 

• Riflettere con i propri figli sui comportamenti da tenere durante le visite di istruzione. 
 
 
Il Personale non docente si impegna a: 

• Essere puntuale e a svolgere con meticolosità le mansioni di propria competenza; 

• Conoscere l’offerta formativa della scuola e a collaborare a realizzarla, per quanto di 
competenza; 

• Garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza; 

• Segnalare al Dirigente Scolastico, al DSGA o ai Collaboratori eventuali problemi rilevati; 

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

 

Il Dirigente Scolastico si impegna a: 

• Vigilare che i principi ispiratori  di questo documento siano quotidianamente rispettati; 

• Svolgere una costante azione di stimolo e di sensibilizzazione nei confronti di tutti i firmatari; 

• Promuovere  tutte le azioni che ne favoriscano l’attuazione comprese iniziative di informazione/ 
formazione coinvolgendo tutti i soggetti presenti sul territorio. 

• Intervenire prontamente in tutte le circostanze nelle quali il presente PATTO  venga violato nello 
spirito e/ o nella sostanza e ad esercitare il potere sanzionatorio là  dove di propria competenza. 

 

 
 

 

 

 

 


