
 

 

 
 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ Anno Scolastico 2021/2022 

(DPR 235/2007 con riferimenti al D.lgs. 62/2017) 

 

Il Patto educativo di corresponsabilità ha l’obiettivo esplicito di definire in maniera chiara e condivisa i 

diritti e i doveri nel rapporto tra istituzione scolastica, famiglie e alunni. La finalità è la piena realizzazione 

della persona, puntando all’acquisizione non solo di contenuti e competenze, ma anche di valori tesi a 

sviluppare la responsabilità personale, la collaborazione e la gestione di eventuali conflitti.  

La formazione dei giovani è il risultato di un’alleanza educativa tra famiglia e scuola, caratterizzata da un 

atteggiamento sereno e propositivo, nell’ottica della condivisione di principi e obiettivi, per favorire il 

dialogo e il confronto. 

Il Patto Educativo vuole essere un insieme di principi, di norme e regole di comportamento per facilitare il 

buon andamento dell’Istituto nel rispetto dei diritti e delle libertà di ciascuno. 

 

La scuola si impegna a: 

 Fornire una formazione culturale e professionale qualificata, nel rispetto dell’identità di ogni 

studente; 

 Garantire un servizio didattico di qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di 

formazione di ogni studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento; 

 Attivare strategie specifiche per il recupero di situazioni di svantaggio, al fine di favorire il successo 

formativo e combattere la dispersione scolastica nonché promuovere il merito; 

 Contattare la famiglia in caso di problemi relativi a frequenza, puntualità, profitto e comportamento, 

in modo da poter intervenire in modo collaborativo all’insorgere di difficoltà; 

 Incoraggiare gli studenti ad apprezzare e valorizzare le differenze; 

 Favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative di 

accoglienza e inclusione degli studenti stranieri;  

 Favorire iniziative di valorizzazione dei comportamenti positivi; 

 Garantire la trasparenza nelle valutazioni mantenendo un costante rapporto con le famiglie. 

 

Lo studente si impegna a: 

 Essere puntuale alle lezioni e frequentarle con regolarità; 

 Rispettare i tempi programmati per il raggiungimento del proprio percorso formativo e svolgere 

regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa; 

 Partecipare con la dovuta attenzione alle lezioni; 

 Mantenere un comportamento educato e corretto, rispettando i compagni e il personale della scuola; 

 Rispettare gli spazi, i macchinari, gli arredi e i laboratori della scuola, per non arrecare danno al 

patrimonio della scuola; 

 Acquisire consapevolezza dei propri diritti – doveri e rispettare quanto indicato nel Regolamento 

d’Istituto; 

 Spegnere i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione. 

 

La famiglia si impegna a: 

 Assicurare la frequenza regolare e la puntualità alle lezioni del proprio figlio; 
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 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; 

 Conoscere l’offerta formativa della scuola e collaborare al progetto formativo partecipando, con 

proposte e osservazioni migliorative, a riunioni, assemblee, consigli e colloqui; 

 Informarsi sull’andamento scolastico del proprio figlio, mantenendo contatti regolari con i docenti, 

partecipando agli incontri individuali e collettivi; 

 Compilare tempestivamente sul libretto le giustificazioni per le assenze; 

 Controllare con scrupolo e regolarità il diario e firmare puntualmente per presa visione eventuali 

comunicazioni; 

 Fornire informazioni utili per migliorare la conoscenza degli studenti da parte della scuola; 

 Discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto.  

 
 

 

 


