
 

 

 

PATTO  EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

 

PREMESSA 

 

Le emergenze sociali e culturali di questo delicato momento che la Scuola sta vivendo hanno spinto 

alla ricerca di strumenti e strategie in grado di favorire una “n u o v a    a l l e a n z a”   tra  

FAMIGLIA  E  COMUNITA’  SCOLASTICA .   

Il   Patto  Educativo di  Corresponsabilità,  ( art.  3 D.P.R 21 nov.  2007, n. 235 ) si presenta 

finalizzato  a definire in modo chiaro, puntuale e condiviso i diritti-doveri che caratterizzano la 

dinamica delicata  del rapporto tra le due istituzioni e gli stessi studenti. 

 Il rispetto di tale  alleanza, con la sottoscrizione del PATTO, costituisce la condizione 

indispensabile per  rinvigorire e rafforzare il rapporto di fiducia reciproca, garantendo la 

partecipazione corresponsabile alla gestione corretta del Piano dell’Offerta  Formativa dei prossimi 

anni . 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO ADOTTA  IL SEGUENTE 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

 

 che regola il rapporto scuola-famiglia-studenti. 

 

Art. 1    I  DOCENTI si impegnano : 

 A rispettare le modalità, i tempi, i ritmi propri di ciascuna persona intesa nella sua 

irripetibilità, singolarità e unicità; 

 A rispettare la vita culturale e religiosa degli studenti, favorendo  -con la famiglia-  un 

ambiente educativo sereno; 

 A sostenere un rapporto di dialogo aperto alla collaborazione con tutti i soggetti coinvolti 

nel processo educativo formativo; 

 Ad orientare lo studente verso scelte autonome e responsabili; 

 A  favorire nella classe e negli ambienti della scuola  il rispetto assoluto degli indirizzi 

formativi e le regole di condotta; 

 A rispettare e far rispettare  il Regolamento di Istituto, per garantire le condizioni migliori 

per l’attuazione del P.T.O.F. . 

 

Art.2     I GENITORI si impegnano : 

 A conoscere l’Offerta Formativa partecipando responsabilmente alla vita della  comunità 

scolastica; 

 A sostenere e controllare puntualmente i figli nel rispetto degli impegni scolastici; 

 Ad essere disponibili ad assicurare la frequenza dei corsi delle attività di recupero e di 

eccellenza  destinate  ai figli; 

 Ad informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni  sulla 

vita dello studente, prestando molta attenzione a non incorrere in azioni di interferenza e 

disturbo di  un  clima scolastico sereno e proficuo; 

 A rispettare puntualmente gli orari e la disciplina di accesso e di uscita dalla scuola; 

 Ad informare la Scuola  di eventuali problemi che caratterizzano la salute e l’igiene  dei 

figli; 



 A rispettare responsabilmente  le scadenze degli impegni economici di partecipazione  ai 

costi delle attività formative richieste; 

 A rispettare  puntualmente il Regolamento di Istituto firmato, onorandone gli impegni e gli 

obblighi ; 

 

Art. 3    LO STUDENTE  si impegna: 

 A conoscere i diritti-doveri che lo riguardano, rispettando persone, ambienti, attrezzature e 

cose della comunità scolastica; 

 A rispettare il calendario scolastico, l’orario e la disciplina delle lezioni e di tutte le attività 

scolastiche; 

 A tenere un contegno corretto verso tutto il personale della scuola e coloro che la 

frequentano, salutando con rispettosa dignità gli adulti e i compagni; 

 Ad usare un linguaggio consono all’ambiente, evitando ogni forma di disturbo e di disordine 

non solo in classe ma anche negli altri ambienti destinati alla formazione, non utilizzando 

telefonini e altri strumenti elettronici; 

 Ad eseguire responsabilmente compiti e ricerche suggerite dai docenti; 

 A NON COMMETTERE ATTI DI VIOLENZA FISICA –PSICOLOGICA E  MORALE  

contro i compagni  collaborando con la scuola per impedire e arginare che altri lo facciano. 

 A leggere e studiare il Regolamento di Istituto, con particolare attenzione al tema della  

“disciplina e  sanzioni”, sapendo che  eventuali danni provocati a persone e/o a cose  

possono ritorcersi sulla  propria famiglia, oltre che sulla  comunità scolastica. 

 

 

 

                                                                          

 

 Il Dirigente Scolastico  

 

 

_________________________ 

 Il Genitore affidatario dell’alunno 

 

 

_________________________ 

 

  

 

     Frascati _____________________ 

 

 

 

 

 

 
NOTA. IL PRESENTE  PATTO DI CORRESPONSABILITÀ, PROPOSTO DAL COLLEGIO DEI DOCENTI  

 

 

è stato  APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO IN DATA  14/10/2008   ED È RESO ESECUTIVO  

 

DOPO LA FIRMA DI TUTTI I SOGGETTI 

 

 

Una copia sottoscritta rimane agli atti dell’Istituto; un’altra copia viene consegnata alla famiglia. 

 

 


