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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ (Art. 3 D.P.R. 21 novembre 2007 n° 235) 

a.s. 2019/2020 

Premessa  

Il Patto Educativo di Corresponsabilità è la dichiarazione, esplicita e partecipata dei diritti e doveri che 

regolano il rapporto tra la scuola, le famiglie e gli alunni. Coinvolge l'intero corpo docente, i genitori, il 

personale ATA, gli alunni e gli enti esterni preposti o interessati al servizio scolastico, contribuendo allo 

sviluppo del reciproco senso di responsabilità impegno. 

 

STUDENTI: diritti e doveri 

Diritti degli 
studenti 

 L'alunno ha diritto: 

 al rispetto della propria persona in tutti i momenti della vita scolastica; 

 ad essere apprezzato per i traguardi raggiunti; 

 di esprimere la propria opinione, nel rispetto delle persone e delle opinioni degli interlocutori; 

 di conoscere le valutazioni ottenute per operare una corretta autovalutazione  e migliorare il 
proprio rendimento; 

 manifestare all'insegnante eventuali difficoltà incontrate nelle attività in classe e a casa, al fine di 
mettere a punto strategie opportune per migliorare le procedure di lavoro; 

 di fruire di iniziative per il recupero e il potenziamento delle conoscenze e delle competenze; 

 di scegliere fra le diverse offerte formative integrative promosse dall'Istituto; 

 di essere informato sulle norme che regolano la vita della scuola (Regolamento di Istituto). 
 

Doveri degli 
studenti 

 

 L'alunno deve: 
 comportarsi, in ogni momento della vita scolastica , in modo adeguato alle circostanze, ai luoghi, 

alle persone, nel rispetto delle norme che regolano la vita dell'Istituto; 
 indossare un abbigliamento decoroso per il rispetto di sé e degli altri; 
 indossare il grembiule (solo per la scuola primaria) 
 non utilizzare telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici non autorizzati durante le ore di 

lezione e all'interno dell'edificio scolastico (C.M. del 15/03/2007); 
 astenersi dal portare a scuola materiale non attinente alle attività didattiche e, soprattutto, 

oggetti pericolosi per l'incolumità fisica propria e dei compagni; 
 essere puntuale in classe all'inizio di ogni ora di lezione;  
 lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente; 
 eseguire con puntualità il lavoro assegnato (lezioni, compiti, altre consegne); 
 frequentare con regolarità i progetti di ampliamento dell'offerta formativa promossi dalla scuola 

( per coloro che ne hanno richiesto la partecipazione); 
 avere cura degli ambienti esterni ed interni (aule, palestre, laboratori), delle strutture, degli 

arredi e degli strumenti in quanto responsabile dei danni arrecati all'edificio scolastico; 
 conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto.  
 munirsi dell'apposito libretto delle giustificazioni/comunicazioni ed esibire la giustificazione delle 

assenze il giorno del rientro in classe ( per gli alunni della Scuola Secondaria di I grado); 
 far firmare puntualmente le comunicazioni scuola –famiglia. 
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DOCENTI: diritti e doveri 

Diritti dei 
docenti 

 
I docenti hanno il diritto di: 

 essere rispettati in ogni momento della vita scolastica; 
 essere liberi nella gestione ed organizzazione del gruppo classe; 
 essere liberi nella scelta delle proposte didattiche e metodologiche, in linea con le 

indicazioni contenute nella programmazione del Consiglio di Classe/Interclasse e in riferimento 
agli obiettivi di apprendimento individuati dall'Istituto; 

 richiamare l'alunno che manifesta un comportamento scorretto; 
 aderire agli scioperi e alle assemblee sindacali. 

 

Doveri dei 
docenti 

 

 Il docente deve: 
 rispettare gli alunni come persone in ogni momento della vita scolastica; 
 vigilare durante l'attività didattica e la ricreazione; 
 essere puntuale nella consegna delle prove corrette; 
 assicurare agli alunni un congruo ed adeguato numero di verifiche, orali e scritte, distribuite in 

modo opportuno nel corso del quadrimestre e programmate tenendo conto degli argomenti 
svolti e del tipo di lavoro effettuato in classe; 

 informare con tempestività i genitori in caso di assenze ingiustificate e/o comportamenti 
scorretti degli alunni; 

 assicurare il rispetto della legge sulla Privacy; 
 essere a disposizione delle famiglie negli orari stabiliti dal calendario scolastico ( solo per i 

docenti della Scuola Secondaria di I gr.); 
 illustrare i traguardi di sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimentoprevisti per le 

proprie discipline; 
 lavorare in modo collegiale con i colleghi della stessa disciplina e del consiglio di classe; 
 segnalare al D.S. e alla famiglia eventuali problemi didattici e disciplinari; 
 accompagnare gli alunni alle rispettive vie di uscita e affidarli al genitore e/o adulto delegato, 

salvo diversa modalità concordata con la scuola. 
 

GENITORI 

Impegni dei 
genitori 

  
I genitori (o chi fa le loro veci) si impegnano a: 

 conoscere l'offerta formativa dell'Istituto e il Regolamento di Istituto;  
 collaborare per rendere efficaci le proposte didattiche; assicurare la frequenza regolare e la 

puntualità dello studente alle lezioni esostenere i figli nel mantenimento dei loro impegni 
scolastici; 

 controllare giornalmente il diario personale dei figli e apporre la propria firma laddove richiesto; 
 giustificare sempre le assenze ed i ritardi dello studente utilizzando l'apposito libretto (solo per i 

docenti della Scuola Secondaria di I gr.); 
 informare la scuola in caso di problemi che possano incidere sulla situazione scolastica dello 

studente; 
 partecipare ai momenti di incontro e confronto con la scuola (consigli di classe,colloqui, ecc.); 
 rispondere dei danni arrecati dai propri figli a persone, cose e ambienti; 
 far rispettare l’orario scolastico di entrata e uscita ai propri figli; 
 prelevare con puntualità all’uscita i propri figli. 

 
 

PERSONALE ATA 

Impegni del 
personale 

non docente 

 Il personale non docente si impegna a: 
 essere puntuale e svolgere con precisione il lavoro assegnato; 
 conoscere l'offerta formativa della scuola e contribuire alla sua realizzazione per quanto di 

competenza; 
 garantire il necessario supporto alle attività didattiche; 
 segnalare ai Docenti e al Dirigente eventuali problemi; 
 favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti nella scuola; 
 collaborare fattivamente nella vigilanza degli alunni nei  vari momenti della giornata scolastica; 
 garantire un efficiente standard di sicurezza e pulizia dei locali. 

 

 



 
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ (Art. 3 D.P.R. 21 novembre 2007 n° 235) 

 
Il genitore/affidatario dello studente: _________________________________ classe _____  
a.s. 2019/2020 

e 
il Dirigente Scolastico dell’ Istituto Comprensivo “L. Chitti” 
 

Visti 
- l’art. 3 del DPR 235/2007;  
- il PTOF e il Regolamento d’Istituto;  

preso atto che: 
 

- la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione, 
oltre che dell’alunno/studente, della scuola, della famiglia e dell’intera comunità scolastica;  
- la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una comunità organizzata 
dotata di risorse umane, materiali e immateriali, tempi, organismi ecc che necessitano di 
interventi complessi di gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei 
regolamenti;  
- l’azione educativa è improntata sulla centralità dell’alunno che apprende, in un percorso 
individuale di crescita e di formazione come persona e come cittadino  
 

sottoscrivono il patto educativo di corresponsabilità 
 

Il genitore/affidatario, sottoscrivendo l’istanza d’iscrizione, assume impegno:  

richiamate;  
sollecitarne l’osservanza da parte dell’alunno/studente.  

Il Dirigente scolastico, in quanto legale rappresentante dell’istituzione scolastica e responsabile 
gestionale assume impegno affinché i diritti degli studenti e dei genitori richiamati nel presente 
patto siano pienamente garantiti.  
Il genitore/affidatario, nel sottoscrivere il presente patto, dopo aver letto integralmente il 
documento, è consapevole che:  

linari;  

riparazione del danno (art. 4, comma 5 del DPR 249/1998, come modificato dal DPR 235/2007);  

d’impugnazione.  
 
 
Data _________________  
 
 
Il  genitore                                                                                            Il Dirigente Scolastico  
________________________                                                    ________________________                          
 

 


