
 

 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 
(art. 3 D.P.R. 21/11/2007 n. 235) 

 

Il patto educativo di corresponsabilità si ispira ai principi generali sui quali è fondato il 
Regolamento d'Istituto ed ogni altra forma di regolamentazione della vita all'interno della 
Scuola, nell'osservanza del complesso di leggi e norme alle quali è soggetta tutta l'attività 
didattica ed educativa e, in generale, della scuola statale italiana.  

Esso mira a definire, in modo trasparente e condiviso, diritti e doveri nel rapporto tra 
istituzione scolastica e l'utenza. Il rispetto del Patto costituisce la condizione indispensabile per 
costruire un rapporto di fiducia reciproca, atto a rafforzare le finalità educative del Piano 
dell'Offerta Formativa e il successo scolastico degli studenti.  

 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

 fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle 
idee, nel rispetto dell’identità di ciascuno studente; 

 offrire 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; 

 garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo 
un costante rapporto con le famiglie, anche attraverso strumenti tecnologicamente 
avanzati, nel rispetto della privacy; 

 dotarsi, compatibilmente con le risorse disponibili, di una strumentazione tecnologica 
adeguata e a promuoverne un utilizzo consapevole; 

 garantire alle famiglie un tempestivo accesso ai dati relativi alla frequenza e al profitto 
degli studenti fornendo, a richiesta, le password per l’accesso al registro elettronico. 

LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 

 assicurare la regolarità della frequenza, nonché a presentarsi puntuale alle lezioni; 

 prendere coscienza dei propri diritti-doveri rispettando la scuola intesa come insieme di 
persone, ambienti e attrezzature; 

 rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per il raggiungimento del 
proprio curricolo, impegnandosi in modo responsabile nell’esecuzione dei compiti 
richiesti; 

 accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere le 
ragioni dei loro comportamenti; 



 

 

 

 rispettare l'ambiente scolastico anche indossando un abbigliamento decoroso;  

 tenere spenti all'interno degli zaini i telefonini ed eventuali altri apparecchi elettronici 
durante le ore di lezione;  

 mantenere un contegno corretto e rispettoso nei confronti di tutto il personale della 
scuola e dei propri compagni, instaurando con loro un rapporto leale, solidale e 
collaborativo, evitando atteggiamenti di prepotenza e di arroganza anche evitando l'uso 
di un linguaggio ineducato o sconveniente;  

 utilizzare correttamente le strutture e gli strumenti della scuola, senza arrecare danni e 
avendone cura; in caso di danni causati agli ambienti scolastici, collabora con la scuola 
per ripristinare le condizioni originarie, anche mediante risarcimento dei danni; 

 trasmettere ai genitori gli avvisi e comunicazioni del Dirigente e/o dei docenti.   

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

 valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto 
delle scelte educative e didattiche condivise, oltre ad un atteggiamento di reciproca 
collaborazione con i docenti; 

 rispettare l’istituzione scolastica, favorendo una assidua frequenza dei propri figli alle 
lezioni, partecipando attivamente agli organismi collegiali e controllando 
quotidianamente le comunicazioni provenienti dalla scuola; 

 discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con 
l’Istituzione scolastica. 

 favorire un utilizzo corretto delle strutture e gli strumenti della scuola da parte dei figli, 
collaborando  con la scuola per ripristinare, in caso di danni, le condizioni originarie 
anche mediante risarcimento. 

 

 

Borgo S. Lorenzo, ______________ 

 
 

Il dirigente scolastico 
Gian Lodovico Miari Pelli Fabbroni  

 Firma del  genitore 
  

___________________ ____________________________ 

   

 Firma dello studente 

  

 ____________________________ 
 

 
 
 
 
 


