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PATTO EDUCATIVO  DI  CORRESPONSABILITÀ   

 

La scuola è una comunità di insegnamento e apprendimento in cui si comunica e si coopera in 

un clima ordinato e sereno. 

Appartenere alla comunità-scuola comporta quindi un Patto fondato su 3 punti chiave: 

1. ogni persona ha Diritti e Doveri; 

2. ogni persona rispetta le Regole della Comunità, volte a realizzare i diritti e i doveri;  

3. ogni persona accetta un sistema di Premi e Punizioni volto a tutelare i diritti e i doveri. 

 

Il patto educativo di corresponsabilità fra Scuola e Famiglie ( art. 5 bis- modifiche all’art.5 D.P.R. 

24/06/1998 n° 249) è l’insieme degli accordi (diritti e doveri) fra Docenti, Genitori ed Alunni, finalizzati 

a costruire rapporti e relazioni di collaborazione, di rispetto, di fiducia e di condivisione e che 

contribuiscono allo sviluppo del reciproco senso di corresponsabilità. 

 

Diritti e Doveri degli Studenti 

 

Diritti 

 

Gli studenti hanno diritto: 

x ad una educazione ai valori umani, morali e sociali per una matura crescita personale; 

x ad una formazione culturale e professionale qualificata; 

x al rispetto della cultura e della religione cui appartengono e alla valorizzazione della tolleranza 

e solidarietà; 

x all’espressione delle proprie idee, opinioni e inclinazioni; 

x al rispetto della propria identità personale e alla riservatezza; 
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x all’informazione sulle attività e sulle regole della scuola; 

x alla scelta tra le attività facoltative, opzionali e extracurriculari offerte dalla scuola; 

x all’apprendimento e alla guida nel percorso formativo; 

x ad iniziative per il recupero di situazioni di ritardo nell’apprendimento; 

x a servizi di sostegno se diversamente abili; 

x all’informazione sull’andamento del proprio percorso formativo; 

x ad una valutazione trasparente volta ad attivare processi di autovalutazione per 

l’individuazione dei punti di forza e di debolezza; 

x alla trasparenza delle procedure relative ai provvedimenti disciplinari e alternativi; 

x alla salubrità e alla sicurezza degli ambienti; 

x all’utilizzo delle dotazioni scolastiche, secondo i regolamenti interni. 
 

Doveri 

 

Gli studenti hanno il dovere di: 

x rispettare le regole della convivenza civile nei rapporti con i compagni, con i docenti e con tutto 

il personale scolastico; 

x rispettare gli altri e le loro opinioni, accettare la diversità e risolvere positivamente i conflitti; 

x avere un comportamento gentile ed educato con tutti e non usare un linguaggio ineducato e 

scurrile; 

x non assumere atteggiamenti di arroganza e presunzione e di avere nei confronti del Dirigente 

Scolastico, dei docenti, dei compagni e di tutto il personale scolastico lo stesso rispetto, anche 

formale, che richiedono per se stessi: 

x avere un comportamento leale, solidale e collaborativo con i compagni della propria e delle 

altre classi; 

x non adottare atteggiamenti da bullo ( violenze fisiche e psicologiche); 

x rispettare le strutture dell’edificio scolastico, gli arredi, gli spazi, le attrezzature e quant’altro 

presente nei locali scolastici;  

x rispettare le norme del regolamento d’Istituto e quanto stabilito da eventuali accordi sottoscritti 

dagli Organi Collegiali interni; 

x frequentare regolarmente la scuola ed essere puntuali in tutte le attività scolastiche; 

x trovarsi in aula puntualmente per l’inizio delle lezioni sia antimeridiane che pomeridiane;  

x partecipare con attenzione e impegno alle lezioni e non creare occasioni di disturbo; 

x applicarsi nello studio al massimo delle proprie capacità e  secondo le indicazioni dei docenti; 

x portare a scuola il materiale necessario allo svolgimento delle attività scolastiche; 



 

x annotare sul diario ed eseguire i compiti assegnati a casa; 

x informarsi, in caso di assenza, sulle attività svolte e sui compiti assegnati;  

x far vedere ai genitori e far firmare le comunicazioni ricevute; 

x avere cura dei propri e degli altrui effetti personali ( la scuola declina ogni responsabilità per 

eventuali furti, danneggiamenti o smarrimenti); 

x non portare, a scuola, cellulari e altro materiale non funzionale alle attività didattiche; 

x osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza impartite dai docenti accompagnatori 

durante gli spostamenti, le uscite didattiche,  le visite guidate e il viaggio d’istruzione; 

x avere cura degli ambienti che visitano o che li ospitano; 

x giustificare tempestivamente le assenze. 

 

Diritti e Doveri dei Genitori 

 

Diritti 

 

I genitori hanno diritto a: 

x conoscere l'offerta formativa della scuola; 

x vedere rispettato il proprio credo religioso; 

x scegliere di avvalersi o no dell'insegnamento della religione cattolica; 

x avere rappresentanti regolarmente eletti negli Organi Collegiali; 

x accedere alla documentazione secondo le modalità di cui alle leggi sulla trasparenza degli atti 

amministrativi; 

x colloquiare con i docenti, mediante incontri collettivi e/o individuali regolarmente programmati o 

su richiesta; 

x riunirsi nella scuola in modo autonomo, previo accordo e disponibilità dei locali; 

x conoscere le valutazioni espresse dai docenti relativamente ai loro figli; 

x essere informati e sentiti sui provvedimenti disciplinari proposti per i loro figli; 

x essere informati tempestivamente qualora sorgessero gravi problemi di relazione e/o 

apprendimento dei loro figli; 

x richiedere eventuali variazioni relative ad entrate e uscite dei loro figli; 
Doveri 

 

I genitori hanno il dovere di: 

x seguire la crescita dei figli ed essere collaborativi con la scuola; 

x aiutare i figli a diventare autonomi; 



 

x limitare le richieste di autorizzazione a far entrare i figli dopo l’inizio delle lezioni; 

x comunicare per iscritto ogni variazione relativa ad entrate, uscite, mensa, ecc; 

x prelevare personalmente i figli in anticipo, rispetto all’orario scolastico, per motivi di salute o 

familiari; 

x far rispettare l'orario di entrata ai propri figli evitando ritardi giornalieri non giustificati; 

x assicurare la frequenza assidua, dei figli,alle lezioni evitando assenze arbitrarie e futili ai fini 

della validità dell’anno scolastico; 

x giustificare le assenze; 

x controllare che i figli eseguano regolarmente i compiti; 

x visionare con regolarità il diario, i quaderni e apporre le proprie firme, se richieste; 

x controllare sistematicamente che i figli siano muniti del materiale necessario e/o richiesto; 

x partecipare alle riunioni e ai colloqui con i docenti per essere informati sull'andamento delle 

attività; 

x partecipare ai momenti collaborativi ed assembleari della vita scolastica offrendo la propria 

disponibilità per gli impegni elettivi; 

x informare, nel rispetto della privacy, di situazioni e problemi che possono condizionare la vita 

scolastica dei discenti; 

x comunicare tempestivamente eventuali cambiamenti di domicilio e/o recapiti telefonici; 

x prendere atto con coscienza e responsabilità di eventuali danni provocati dai figli a carico di 

persone, arredi, materiale didattico di classe e/o di laboratorio presenti nei locali scolastici e di 

intervenire, eventualmente, con reintegrazione di spese effettive verificate e quantificate; 

x accogliere e condividere, dopo comunicazione e verifica, l’eventuale dispositivo di 

provvedimento disciplinare emesso a carico dei figli. 

 

Diritti  dei Docenti 

I docenti hanno diritto: 

x al rispetto della loro persona e del ruolo di educatori che promuovono e concorrono alla piena 

formazione e alla crescita degli alunni; 

x al rispetto della loro professionalità da parte di ogni altra componente della scuola, alunni e 

genitori; 

x a quegli spazi di autonomia culturale e professionale che consentono percorsi didattici e 

formativi diversificati, a seconda delle personali competenze, pur nel rispetto degli obblighi 

previsti dalla loro funzione e dal Piano dell’Offerta Formativa della scuola; 

x a partecipare ad attività di formazione e aggiornamento in servizio, funzionali alla piena 

realizzazione e allo sviluppo della propria professionalità; 

x a convocare assemblee o singoli  incontri con le famiglie; 



 

x ad insegnare in un ambiente sano, pulito e sicuro, adeguatamente attrezzato e strutturato; 

x a ricevere la collaborazione del personale direttivo, amministrativo ed ausiliario nei compiti di 

supporto all'insegnamento. 

 

Doveri della  Comunità Scolastica  

 

La comunità scolastica ha il dovere di: 

x rispettare i discenti e le loro famiglie nella loro identità personale e culturale; 

x mettere in primo piano la formazione morale e civile dei discenti, con particolare riguardo ai 

valori della collaborazione, della convivenza civile e della solidarietà; 

x collaborare nell’interesse della formazione dei discenti; 

x mettere in atto una azione educativo - didattica  condivisa con le famiglie a livello di consiglio di 

classe; 

x offrire ai discenti tutte le occasioni culturali per una formazione adeguata alle loro potenzialità; 

x promuovere la crescita e l'autonomia di ciascun discente, rispettandone i tempi ed i ritmi di 

apprendimento; 

x attuare forme di recupero per i discenti più deboli secondo le indicazioni previste nel Piano 

dell’Offerta Formativa; 

x agire sempre nel rispetto delle decisioni collegiali; 

x esprimere la propria offerta formativa curriculare ed extracurriculare; 

x vigilare sull'incolumità fisica di ciascun discente; 

x informare tempestivamente le famiglie e gli Organi competenti di eventuali disagi o svantaggi 

dei discenti; 

x informare le famiglie sull'andamento didattico - educativo dei discenti durante gli incontri 

collegiali e/o individuali programmati. 

 

L’ALUNNO SI IMPEGNA A: 

x prendere coscienza dei propri diritti-doveri e a rispettare il Regolamento d’Istituto e il Patto 

Educativo di Corresponsabilità per tutto il periodo della sua permanenza nell’Istituzione.  

 

                                                                                                   L’Alunno 

                                                                                     _________________________ 

 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

x valorizzare l’Istituzione scolastica, instaurare un positivo clima di dialogo, rispettare le scelte 

educative e didattiche;  



 

x discutere, presentare, e condividere con i propri figli il Patto Educativo sottoscritto con 

l’Istituzione scolastica; 

x essere garante del rispetto, da parte dei propri figli, dei doveri stabiliti nel Regolamento 

d’Istituto. 

                                                                           I Genitori 

                          __________________________    __________________________ 

 

L’ISTITUZIONE SCOLASTICA SI IMPEGNA A: 

x rispettare i diritti degli alunni e delle famiglie; 

x fornire una formazione culturale e professionale qualificata, e aperta alla pluralità delle idee nel 

rispetto dell’identità di ciascun discente. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

 

Dott.ssa Tecla Guzzardi 


