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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

Il Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto concernente lo statuto delle studentesse 
e degli studenti della scuola secondaria, emanato con il DPR 235 del 21 Novembre 2007 stabilisce 
che, contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, e' richiesta la sottoscrizione da 
parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in 
maniera dettagliata e condivisa i rispettivi diritti e doveri. Il regolamento di istituto disciplina le 
procedure di sottoscrizione, nonché di elaborazione e revisione condivisa del patto. Tale 
collaborazione si svolge nel rispetto delle regole di vita sociale, nell’adoperarsi per attuare le 
condizioni favorevoli per la crescita umana e culturale degli studenti.  

Per promuovere in sinergia tale patto è necessario condividere alcune regole essenziali nella vita 
scolastica con responsabilità di ciascuno nell’uso degli ambienti e delle attrezzature, nella 
consapevolezza dei rispettivi diritti e doveri.  

GLI STUDENTI  

Gli studenti hanno diritto  

1. ad una formazione culturale e professionale qualificata, attenta ai bisogni formativi, che rispetti e 
valorizzi, anche attraverso attività di orientamento, l'identità di ciascuno e che garantisca la libertà 
d'apprendimento di tutti e di ciascuno nel rispetto della professionalità del corpo docente e della 
libertà d'insegnamento.  

2. ad essere informati in maniera efficace e tempestiva sulle decisioni e sulle norme che regolano la 
vita della scuola, in particolare alla conoscenza delle scelte relative all'organizzazione, alla 
programmazione didattica, ai criteri di valutazione, alla scelta dei libri di testo e del materiale 
didattico in generale ed in particolare su tutto ciò che può avere conseguenze dirette sulla loro carriera 
scolastica  

3. ad iniziative finalizzate al recupero delle situazioni di ritardo e di svantaggio, con l’attivazione 
degli interventi didattici previsti dalla normativa vigente con particolare riferimento alle attività per 
il recupero dei debiti formativi entro la conclusione dell’anno scolastico  

Gli studenti sono tenuti a 

a) frequentare regolarmente le lezioni, rispettando gli orari, ad assolvere assiduamente agli impegni 
di studio, a mantenere un comportamento corretto e collaborativo. Perciò i ritardi e/o le uscite 
anticipate avranno carattere di eccezionalità e saranno tempestivamente giustificate con le modalità 
previste dal regolamento di Istituto. a) mantenere nei confronti del capo d'Istituto, dei docenti, del 
personale non docente, lo stesso rispetto che questi ultimi devono loro; osservando le disposizioni 
organizzative di sicurezza dettate dall'apposito regolamento.  
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b) utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici, comportandosi in modo da 
non arrecare danni al patrimonio della scuola, ad avere la massima cura nell'uso delle aule e degli 
arredi, condividendo la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico. Eventuali danni 
arrecati agli ambienti scolastici e alle sue strutture didattiche e scientifiche saranno oggetto di azione 
di rivalsa nei confronti dei responsabili in conformità alle sanzioni disciplinari previste dal 
Regolamento di Istituto.  

c) non utilizzare a scuola telefoni cellulari per tutta la durata delle attività scolastiche. Le famiglie 
possono in ogni momento prendere contatto con la scuola per eventuali comunicazioni urgenti dirette 
agli alunni. Gli studenti, per motivi di salute, possono rivolgersi agli addetti ai centralini per 
comunicare con le famiglie. Il cellulare, pertanto, se introdotto a scuola, deve essere tenuto 
rigorosamente spento e riposto nello zaino, salvo diversa indicazione fornita dal docente. La scuola 
non può rispondere di eventuali smarrimenti, danneggiamenti o furti di oggetti o strumenti non 
richiesti dall’attività didattica.  

GLI ESERCENTI LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE  
Gli esercenti la responsabilità genitoriale sono invitati, quali soggetti - e non semplici utenti - del 
progetto educativo della scuola, ad una partecipazione attiva alla vita scolastica, che si esprime 
prioritariamente con: 
a. la vigilanza sulla regolare frequenza scolastica dei figli, sul rispetto da parte degli studenti degli 
orari delle lezioni e degli adempimenti previsti dal Regolamento di Istituto, sulla correttezza dei loro 
comportamenti. b. la collaborazione con la scuola, attraverso i propri rappresentanti, nell’individuare 
linee educative condivise.  
c. un regolare rapporto di dialogo con i docenti in ordine al percorso scolastico degli allievi. d. Una 
consultazione costante del registro elettronico che costituisce strumento di comunicazione 
scuola/famiglia del percorso scolastico dello/a studente/ssa.  
e. Un aggiornamento su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, prendendo visione delle 
comunicazioni scuola-famiglia (tramite la bacheca web e il sito dell’istituto)  

f. l’impegno, qualora vengano avvisati del non soddisfacente rendimento della classe, a collaborare 
con gli insegnanti per motivare gli alunni, dando ai figli il necessario supporto. I genitori sono 
responsabili in solido per i danni provocati dai propri figli.  

g. l’impegno a fornire ai figli il necessario alla frequenza dell’attività didattica (materiale, libri). In 
particolare, tenuto conto dell’introduzione nella didattica di forme di insegnamento/apprendimento 
in modalità digitale di fornire strumenti (smartphone, pc, tablet…) e connettività utili all'esercizio del 
diritto allo studio. Qualora, per particolari condizioni di difficoltà economiche non sia possibile in 
tutto o parte provvedere a tali materiali (digitali e non) sarà loro impegno segnalare tale impossibilità 
alla scuola provvederà a indicare modalità di supporto offerte da Enti locali, Associazioni o, risorse 
permettendo, provvederà la scuola stessa dietro presentazione di documentazione atta a certificare lo 
stato di difficoltà economica. 
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All’interno degli Organi Collegiali i genitori hanno il diritto/dovere di esporre le loro proposte, di 
confrontarle con le altre componenti e di agevolare la realizzazione di quelle che vengono approvate  

PERSONALE DOCENTE I docenti collaborano con le famiglie per favorire il successo formativo 
di tutti gli alunni con le modalità e gli strumenti individuati nel PTOF.  

I docenti si impegnano a:  

a. garantire la massima trasparenza in ogni attività e decisione; b. sostenere un rapporto di 
relazione aperto al dialogo e alla collaborazione; c. promuovere la formazione di una maturità 
orientativa in grado di porre lo studente nelle condizioni di operare scelte autonome e 
responsabili; d. informare gli alunni degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle 
modalità di attuazione; e. esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche orali e scritte; 
f. comunicare le valutazioni delle prove scritte, grafiche e orali allo studente; g. pianificare il 
lavoro del Consiglio di classe, in modo da prevedere anche attività di recupero e sostegno il 
più possibile personalizzate. 
 
Roma…………. 

Gli esercenti la responsabilità genitoriale 

 _________________________               __________________________ 

Lo/a Studente/ssa ___________________  
 
 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Rosaria Autiero* 

*Documento informatico firmato digitalmente 
 ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 
 
 

 


