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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
 

Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 

Visti i D.P.R. n. 249 del 24/6/1998 e n. 235 del 12/11/2007 (Regolamento recante lo Statuto delle 

studentesse e degli studenti della scuola secondaria) 

Visto il D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007 

Visto il D.M. n. 30 del 15/3/2007  

 

Tenendo conto delle considerazioni espresse e delle proposte avanzate dai genitori e dagli alunni 

 

si stipula con la famiglia dell’alunno il seguente patto educativo di corresponsabilità, con il quale 

 

IL PERSONALE DELLA SCUOLA SI IMPEGNA A 

- fornire una formazione qualificata,  offrendo occasioni di apprendimento dei saperi e dei linguaggi 

culturali di base, aiutando gli alunni ad acquisire strumenti per apprendere e promuovendo 

l’autonomia di pensiero che permetta di dare senso alla varietà delle esperienze e delle 

conoscenze; 

- offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, mettendo al centro dell’azione 

educativa la dimensione relazionale e garantendo un luogo di apprendimento stimolante e sereno, 

nel rispetto dei ritmi e dei tempi di ciascuno; 

- promuovere comportamenti solidali e partecipazione attiva alla vita sociale; 

- promuovere legami cooperativi tra studenti, sia all’interno della classe, sia nella scuola, favorendo 

iniziative e attività volte a creare il senso di appartenenza al gruppo; 

- sostenere gli studenti nell’elaborazione del proprio progetto di vita e aiutarli nella scelta del 

percorso scolastico del II grado di istruzione; 

- 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; 

- 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 proposte 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. 

 

IL PERSONALE DELLA SCUOLA HA DIRITTO A 

- essere ascoltato e rispettato; 

- ricevere collaborazione dagli alunni e dai genitori nella promozione dell’azione educativa e nella 

realizzazione delle iniziative intraprese;  
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- avvalersi della prerogativa dell’autonomia didattica, nel rispetto delle finalità della scuola e 

dell’offerta formativa dell’istituto. 

 

LO STUDENTE SI IMPEGNA A 

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

ambienti e cose e le norme del regolamento scolastico; 

- riconoscere il ruolo e il valore di ciascuna delle persone che lavorano nella scuola; 

- ascoltare le indicazioni dei docenti, rispettare i tempi programmati e concordati, impegnandosi in 

modo responsabile nell’esecuzione delle attività; 

- accettare, rispettare e aiutare gli altri, sforzandosi di comprendere le ragioni dei loro 

comportamenti; 

- collaborare con tutti i compagni prendendosi carico della crescita dell’intero gruppo. 

 

LO STUDENTE HA DIRITTO A 

- essere rispettato come persona, ascoltato e seguito con attenzione nel suo percorso educativo e 

didattico; 

- vivere in un ambiente sicuro e il più possibile accogliente e confortevole, attento alle sue esigenze; 

- avvalersi di proposte didattiche qualificate che lo aiutino ad affrontare con consapevolezza e 

responsabilità il contesto in cui vive e ad aprirsi alle problematiche europee e mondiali. 

 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A 

- riconoscere e valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel 

rispetto delle scelte educative e didattiche condivise; 

- interessarsi al percorso scolastico dei propri figli e controllare quotidianamente le comunicazioni 

provenienti dalla scuola; 

- collaborare alle iniziative della scuola e partecipare attivamente agli organi collegiali;  

- discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l’istituzione 

scolastica. 

 

LA FAMIGLIA HA DIRITTO A 

- avere garantito un percorso didattico efficace in un ambiente sereno e culturalmente stimolante; 

- avvalersi di momenti di incontro, confronto, costruzione e condivisione del progetto formativo del 

figlio; 

- essere informata in relazione al percorso scolastico del proprio figlio e alle attività della scuola; 

- partecipare attivamente alla vita della scuola, nel riconoscimento e nel rispetto dei ruoli e delle 

funzioni specifiche. 

 

 

Firma del docente coordinatore  Firma dell’alunno  Firma del genitore 

 

 

 

 

 

Firma del dirigente scolastico 

(prof.ssa Anna M. Rossato) 
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