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Il Patto educativo di corresponsabilità ha l’obiettivo di definire in modo chiaro e condiviso i diritti e i doveri dei membri 

della comunità scolastica: l’istituzione, la famiglia, le studentesse e gli studenti. Si basa sul dialogo costruttivo tra tutti i soggetti 

coinvolti, per una crescita globale e responsabile, per garantire il successo educativo e per prevenire disagi e insuccessi dei ragazzi. 

La scuola propone a famiglie e studenti un “contratto”, cioè un insieme di principi, regole e comportamenti che tutti si impegnano a 

rispettare per realizzare un comune progetto educativo: la scuola infatti può svolgere efficacemente la sua funzione formativa solo se 

dialoga in modo costruttivo con il territorio e con i soggetti che compongono la comunità scolastica, cioè il Dirigente, il personale 

della scuola, gli studenti e i loro genitori.  Pertanto,  

VISTO il DM .5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità” 

VISTI i DPR n.249 del 24/06/1998 e DPR n.235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli 

studenti della scuola secondaria” 

VISTO il DM n.16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del 

bullismo” 

VISTO il DM n.30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri 

dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei 

genitori e dei docenti” 

 

Si stipula con lo studente e la famiglia il seguente Patto educativo di corresponsabilità: 
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Il Dirigente si impegna a… Il Docente si impegna a… 

 Garantire e favorire l’attuazione del Piano 

dell’Offerta Formativa basato su progetti ed 

iniziative volte a promuovere il benessere dello 

studente e la sua valorizzazione come persona. 

 Promuovere attività di formazione/informazione 

(normativa, sicurezza, bullismo e cyberbullismo, 

inclusione,  privacy,  pari opportunità, ecc. ) 

 

 Garantire il diritto allo studio. 

 Fornire una formazione culturale che valorizzi 

l’identità di ciascuno, rispettando la pluralità di idee. 

 Recuperare situazioni di ritardo e svantaggio, 

favorendo l’integrazione di tutti gli alunni, anche 

attraverso iniziative integrative. 

 Concordare interventi educativi di prevenzione 

contro bullismo, cyber bullismo ed emarginazione. 

 Promuovere il talento e le eccellenze. 

 Osservare e far conoscere le norme di sicurezza 

relative agli ambienti di lavoro. 

 

La Famiglia si impegna a… Lo Studente si impegna a… 

 

 Conoscere l’ Offerta Formativa e il Patto 

Educativo, discuterli, condividerli con i propri 

figli, assumendosi la responsabilità di quanto 

sottoscritto. 

 

 Prendere coscienza dei propri diritti e doveri 

rispettando la scuola come insieme di persone, 

ambienti e attrezzature. 
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Il Dirigente si impegna a… Il Docente si impegna a… 

 

 Garantire e favorire il dialogo, la 

collaborazione e il rispetto tra le diverse 

componenti della comunità scolastica. 

 Cogliere le esigenze formative degli studenti e 

della comunità in cui la scuola opera, per 

ricercare risposte adeguate.         

 Assicurare i dovuti contatti con gli enti locali e 

le agenzie formative del territorio. 

 Assumersi la responsabilità di definire con 

chiarezza e precisione ambiti, ruoli e compiti di 

ognuno.  

 

 Creare un ambiente favorevole alla crescita globale 

dell’alunno. 

 Promuovere la formazione alla cittadinanza. 

 Favorire le relazioni tra gli studenti, promuovendo 

l’accoglienza e l’integrazione. 

 Essere disponibili al dialogo con studenti e famiglie 

e promuovere la discussione. 

 Accettare, rispettare e aiutare tutti gli alunni. 

 Garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e 

nelle comunicazioni, mantenendo un costante 

rapporto con le famiglie nel rispetto della privacy. 

 

La Famiglia si impegna a… Lo Studente si impegna a… 

 Essere disponibile al dialogo educativo positivo 

e assumere un atteggiamento di reciproca 

collaborazione con i docenti. 

 Essere consapevole della funzione formativa 

della scuola e della sua importanza. 

 Favorire una frequenza assidua dei figli alle 

lezioni. 

 Partecipare attivamente agli organismi collegiali 

(assemblee, riunioni, incontri scuola/famiglia) 

 Assumersi la responsabilità del percorso 

didattico-educativo dei propri figli. 

 Essere reperibile in caso di urgenza.  

 

 

 

 

 Accettare, rispettare e aiutare gli altri, anche 

attraverso il dialogo costruttivo. 

 Assumere, anche in ambienti extrascolastici, un 

comportamento educato e rispettoso. 

 Frequentare regolarmente le lezioni e partecipare 

alla vita della classe. 
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Il Dirigente si impegna a… Il Docente si impegna a… 

 Collaborare con i docenti negli interventi 

educativi 

 Vigilare sull’omogeneità, sull’equità, sulla 

trasparenza delle azioni e sull’osservanza delle 

disposizioni che garantiscano sorveglianza e 

pratiche corrette.  

 

 

 Rispettare e far rispettare le norme e le regole di 

comportamento, soprattutto attraverso atteggiamenti 

coerenti e positivi. 

 Essere puntuale alle lezioni e tempestivo nei cambi 

dell’ora.  

 Comunicare costantemente alle famiglie 

l’andamento didattico-educativo degli alunni 

attraverso il registro elettronico, il diario e i colloqui 

individuali. 

 Applicare correttamente e coerentemente il 

regolamento scolastico. 

 Promuovere la cultura della legalità. 

 Garantire un’adeguata vigilanza degli alunni 

durante lo svolgimento di tutte le attività scolastiche. 

 

La Famiglia si impegna a… Lo Studente si impegna a… 

 

 Rispettare la libertà di insegnamento dei docenti 

e la loro competenza educativa. 

 Aiutare i figli a riflettere sull’importanza del loro 

percorso scolastico. 

 Sostenere le scelte educative degli insegnanti, 

confrontandosi personalmente con i docenti. 

 Prendere visione e condividere il regolamento 

scolastico 

 Accedere regolarmente al registro elettronico 

per prendere visione di tutte le comunicazioni 

provenienti dalla scuola e controfirmare 

tempestivamente quelle cartacee. 

 Provvedere alla giustificazione di assenze, ritardi 

e uscite anticipate. 

 

 Conoscere e rispettare il regolamento scolastico. 

 Assumere e valorizzare comportamenti positivi, che 

siano da esempio per se stessi e per gli altri. 

 Riferire alla famiglia le comunicazioni provenienti 

dalla scuola. 

 Promuovere la cultura della legalità. 
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Il Dirigente si impegna a… Il Docente si impegna a… 

 Garantire la possibilità ai docenti di svolgere 

pienamente e con professionalità  il proprio ruolo 

professionale. 

 Favorire e promuovere una didattica più 

innovativa e personalizzata e ambienti di 

apprendimento che promuovano il successo di 

ciascuno/a studente/ssa 

 

 Favorire la costruzione di un contesto didattico che 

stimoli gli apprendimenti di tutti e di ciascuno. 

 Utilizzare strumenti di valutazione coerenti e 

trasparenti. 

 Assegnare compiti e predisporre verifiche coerenti 

con il percorso didattico. 

 

La Famiglia si impegna a… Lo Studente si impegna a… 

 Controllare che il proprio figlio abbia eseguito i 

compiti assegnati, evitando di sostituirsi a lui 

nell’esecuzione degli stessi. 

 Sostenere i propri figli nel percorso didattico ed 

educativo.  

 Aiutare il figlio a prendere coscienza delle 

proprie risorse e dei propri limiti.  

 

 

 Svolgere costantemente i compiti con ordine e 

precisione utilizzando le indicazioni fornite 

dall’insegnante. 

 Utilizzare e gestire correttamente il materiale 

scolastico. 

 Partecipare con serietà alle attività scolastiche. 

 Riconoscere le proprie capacità, le proprie conquiste 

ed i propri limiti come occasione di crescita. 

 Apportare utili correttivi al proprio impegno 

scolastico e al proprio metodo di studio. 

 

 

 

Cucciago,   

 

 

 Firma Dirigente Firma Docente Firma Genitore Firma Alunno 
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