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Patto di corresponsabilità educativa A.S. 2014/2015 
(DPR 21 novembre 2007, n.235) 

Il presente Patto Educativo, elaborato in coerenza con gli obiettivi che caratterizzano il POF d’Istituto, è la dichiarazione 
esplicita e partecipata dell’operato della scuola. E’ 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 e per perseguire l’obiettivo di una crescita armonica di ogni 
alunno nel rispetto della sua persona e delle figure che cooperano nel processo educativo. In tale prospettiva la scuola e la 
famiglia si assumono le rispettive responsabilità. 

La scuola si impegna a garantire: 
o un ambiente favorevole alla crescita integrale 

della persona e un servizio educativo - didattico 
di qualità; 

o iniziative concrete per il recupero di situazioni 
di ritardo e di svantaggio; 

o la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che 
debbono essere adeguati a tutti gli studenti 
indistintamente; 

o la disponibilità di un’adeguata strumentazione 
tecnologica; 

o servizi di sostegno e promozione della salute; 
o il rispetto della legalità, ispirandosi ai principi di 

libertà, uguaglianza e non violenza. 

La famiglia si impegna a garantire: 
o la regolarità della frequenza e, in caso di assenza del figlio, l’attivazione di 

opportune iniziative per conoscere le attività svolte e i compiti assegnati; 
o il rispetto del personale della scuola, degli ambienti, degli orari, dei 

materiali e delle norme, compreso il divieto dell’uso di cellulari, 
videofonini e di quanto è incompatibile con l’impegno scolastico; 

o l’utilizzo di un abbigliamento  consono all’ambiente scolastico; 
o l’esecuzione dei compiti e lo studio delle lezioni, segnalando eventuali 

difficoltà emerse; 
o un controllo costante delle comunicazioni che devono essere firmate 

tempestivamente, così come le giustificazioni di eventuali assenze; 
o la partecipazione agli incontri collegiali e individuali; 
o la collaborazione con i docenti per individuare opportune strategie 

finalizzate alla soluzione di problemi relazionali, disciplinari o di 
apprendimento. 

o rispetto del Regolamento di Istituto. 
Diritti 

Docenti    
• Diritto al rispetto della persona 
• Libertà d’insegnamento 
• Potere decisionale in tema di 

programmazione, definizione degli obiettivi 
didattici e valutazione dell'iter formativo 
degli alunni. 

Alunni 
• Diritto alla partecipazione attiva 
• Pari opportunità 
• Diritto alla formazione culturale e 

professionale. 
Genitori 

• Diritto al rispetto della persona. 

Doveri 
Docenti: 

• Valorizzazione delle inclinazioni personali degli studenti 
• Garanzia alle famiglie del diritto all’informazione del progetto educativo –

didattico 
• Sorveglianza agli alunni durante le attività didattiche, gli spostamenti 

nell’edificio scolastico e durante l’intervallo. 
Alunni 

• Assunzione di un comportamento corretto e rispettoso 
• Frequenza regolare delle lezioni e rispetto dell'orario scolastico 
• Partecipazione alle attività e svolgimento dei compiti assegnati. 

Genitori 
• Educazione dei figli al rispetto delle regole di convivenza civile 
• Somministrazione di farmaci in caso di bisogno 
• Garanzia del rispetto del Regolamento d’Istituto. 

 
 

                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO          
__________________________         

I genitori, nel sottoscrivere il presente patto, sono consapevoli che: 
 le infrazioni disciplinari da parte dell’alunno possono dar luogo a sanzioni disciplinari; 
 nell’eventualità di danneggiamenti o lesioni a persone la sanzione è ispirata al principio della riparazione del danno (art. 4, comma 5 del DPR 249/1998, 

come modificato dal DPR 235/2007). 
(Tagliare e restituire alla scuola) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il sottoscritto ……………………………….. genitore dell’alunno/a ……………………………….., classe…… sez……..  
plesso scolastico………………………… dichiara di aver ricevuto e di condividere il Patto di Corresponsabilità Educativa. 

Firma del genitore  
             (o di chi esercita la patria potestà) 

………………………. 
Il genitore dell’alunno …………………………………  autorizza/non autorizza l’Istituzione Scolastica ad utilizzare dati 
sensibili scaturiti da foto, DVD, per scopi didattici in cui è coinvolto il/la proprio/a figlio/a. (art.13 decreto legislativo 
 n. 196/2003) 

Firma del genitore  
             (o di chi esercita la patria potestà) 

………………………. 

mailto:meic819005@pec.istruzione.it

