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   ISTITUTO STATALE OMNICOMPRENSIVO ISTRUZIONE SECONDARIA 

 PANTELLERIA 
           

Patto Educativo di Corresponsabilità 
 

La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni studente, la sua 

interazione sociale, la sua crescita civile. L’interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una 

fattiva collaborazione con la famiglia; pertanto la scuola persegue l’obiettivo di costruire 

un’alleanza educativa con i genitori, mediante relazioni costanti nel rispetto dei reciproci ruoli. 

A tal fine questo Istituto, in piena sintonia con quanto stabilito dal Regolamento delle studentesse e 

degli studenti del DPR 249/98 aggiornato  dal DPR 235/2007, 

PROPONE 

il seguente Patto educativo di corresponsabilità finalizzato a definire in maniera puntuale e 

condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, famiglie e studenti. 

Il rispetto di tale patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia 

reciproca, per potenziare le finalità dell’Offerta Formativa e per guidare gli studenti al successo 

scolastico. 

 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A:  

1. Fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee,  

            nel rispetto dell’identità di ciascuno studente;  

2. Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio  

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

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

3. Offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di  

            favorire il successo formativo e abbattere la dispersione scolastica oltre a promuovere il  

            merito e di incentivare le situazioni di eccellenza;  

4. Favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili;  

5. Creare un ambiente favorevole all‘accoglienza, al confronto, all‘integrazione e al rispetto 

reciproco, favorendo la conoscenza tra studenti;  

6. Promuovere iniziative di accoglienza e integrazione degli studenti stranieri, tutelandone la  

            lingua e la cultura, anche attraverso la realizzazione di iniziative interculturali;  

7. Intraprendere relazioni aperte al dialogo e alla collaborazione con le famiglie, con gli alunni 

e con tutte le agenzie educative presenti sul territorio;  

8. Stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli  

            studenti;  

9. 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;  

10. Comunicare alle famiglie l’andamento didattico e disciplinare (valutazioni, assenze, 

ritardi,….)   allo scopo di ricercare ogni possibile sinergia.  

11. Far rispettare le norme di comportamento e i divieti e prendere gli adeguati provvedimenti 

disciplinari previsti nel Regolamento attuativo dello Statuto delle Studentesse; 

12. Mantenere ordine e pulizia in tutti gli spazi della scuola per assicurare un ambiente salubre e 

tranquillo.  

13. Prestare ascolto, attenzione, assiduità e riservatezza ai problemi degli studenti, così da  



           favorire l’interazione pedagogica con le famiglie.  

 

TUTTE LE COMPONENTI OPERANTI NELLA SCUOLA, ciascuna nel rispetto del proprio 

ruolo, si impegnano a garantire il buon funzionamento dell'Organismo scolastico. 

 

In particolare: 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO si impegna a:  

1. Garantire e promuovere l‘attuazione del Piano dell‘Offerta Formativa, ponendo         

ciascuna componente scolastica nelle condizioni di esprimere al meglio il proprio ruolo;  

2. Garantire ad ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare, 

all‘interno del proprio ruolo, competenze, professionalità e potenzialità, in un clima di 

dialogo, collaborazione e rispetto reciproci;  

3. Cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità entro la quale opera la 

scuola per cercare risposte adeguate. 

 I DOCENTI si impegnano a :  

 
1. Conoscere il Piano dell‘Offerta Formativa e collaborare alla sua realizzazione, 

nell‘ambito delle competenze di ciascuno;  

2. Rispettare, nella dinamica insegnamento/apprendimento, le modalità, i tempi e i ritmi propri  

            di ciascuna persona intesa nella sua, irripetibilità, singolarità e unicità;  

3. Rispettare la vita culturale e religiosa degli studenti all’interno di un ambiente educativo di  

            apprendimento sereno e partecipativo;  

4. Sostenere un rapporto di relazione aperto al dialogo e alla collaborazione;  

5. Educare al rispetto di sé e degli altri, cercando di prevenire qualsiasi forma di pregiudizio e 

di emarginazione ed episodi di bullismo; 

6. Incoraggiare il progresso nell’apprendimento e l’autostima negli studenti; 

7. Promuovere la formazione di una maturità orientativa in grado di porre lo studente nelle  

            condizioni di operare scelte autonome e responsabili;  

8. Favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia attraverso un atteggiamento di dialogo 

e di collaborazione educative finalizzate a favorire il pieno sviluppo del soggetto educando; 

9. Informare gli alunni degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità di 

attuazione delle attività per renderli responsabilmente partecipi del percorso educativo;  

10. Svolgere le attività di verifica e valutazione in modo congruo rispetto ai programmi e ai 

ritmi di apprendimento, esplicitandone criteri e modalità e motivandone gli esiti;  

11. Essere puntuali alle lezioni, precisi nelle consegne di programmazioni, verbali e negli 

adempimenti previsti dalla scuola; 

12. Non usare il cellulare; 

13. Essere attenti alla sorveglianza degli studenti in classe e nell’intervallo e a non abbandonare 

la classe;  

14. Programmare l’attività didattica tenendo conto dell’intera organizzazione giornaliera che la 

scuola offre; 

15. Comunicare costantemente con le famiglie in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi 

nelle discipline di studio, oltre che agli aspetti inerenti il comportamento degli alunni;  

16. Prestare ascolto, attenzione, garantendo riservatezza ai problemi degli studenti, in modo da 

favorire l‘interazione pedagogica con le famiglie; 

17. Effettuare almeno il numero minimo di verifiche previsto dai diversi ambiti disciplinari; 

18. Correggere e consegnare i compiti tempestivamente; 

19. Adottare modalità di valutazione trasparenti e tempestive, volte ad attivare processi di 

autovalutazione che conducano lo studente a individuare i suoi punti di forza e di 

debolezza e a migliorare il suo rendimento; 

20. Favorire, negli studenti, la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di 

responsabilità; 



21. Lavorare in modo collegiale con i colleghi della stessa disciplina, con i colleghi dei consigli 

di classe e con l’intero corpo docente della scuola; 

22. Pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero e sostegno il 

più possibile personalizzate; 

23. Comunicare alle famiglie l’andamento didattico e disciplinare (valutazioni, assenze, 

ritardi,…)allo scopo di ricercare ogni possibile sinergia; 

24. Osservare le norme di sicurezza dettate dalle Informazioni su Rischi e Sicurezza nella 

Scuola. 

 

  Il PERSONALE A.T.A. si impegna a:  

 

1. Conoscere il Piano dell‘Offerta Formativa e collaborare alla sua realizzazione, 

nell‘ambito delle competenze di ciascuno;  

2. Segnalare al dirigente scolastico tutte le situazioni di violazione al Regolamento attuativo 

dello Statuto delle Studentesse e degli studenti di cui venissero direttamente a conoscenza 

durante l‘esercizio della propria funzione;  

3. Offrire sempre la propria disponibilità e il proprio supporto per sostenere gli orientamenti     

educativi posti alla base del patto formativo, favorendo l‘instaurarsi di un clima di rispetto e                             

collaborazione fra tutte le componenti scolastiche;                                                                                                                                                                                                                                                                                

4. Essere puntuale e svolgere con precisione il lavoro assegnato; 

5. Garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza; 

6. Segnalare ai docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati; 

7. Favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti 

nella scuola (studenti, genitori, docenti); 

8. Osservare le norme di sicurezza dettate dalle Informazioni su Rischi e Sicurezza nella 

Scuola. 

 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:  

1. 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, 

2. Condividere il Piano dell‘ Offerta formativa della scuola assumendosi la responsabilità di 

partecipare al dialogo educativo e collaborare con i docenti;  

3. Promuovere nei propri figli, mediante accurato controllo, il senso di responsabilità verso 

l‘adempimento di doveri e impegni scolastici;  

4. Adoperarsi affinché i figli rispettino il Regolamento attuativo dello Statuto delle 

Studentesse, in particolar modo per far rispettare l’orario d’ingresso a scuola, limitare le 

uscite anticipate, giustificare le assenze – secondo quanto prevede l’apposito libretto 

scolastico personale – e   responsabilizzare il figlio nell’organizzazione di tutto il materiale 

necessario per la sua permanenza  nella classe ( libri, attrezzatura didattica, merenda…);  

5. Prendere parte attiva agli Organismi Collegiali; tenersi aggiornati su impegni, scadenze, 

iniziative scolastiche, controllando costantemente il libretto scolastico  personale dello 

studente e partecipando con regolarità alle riunioni previste;  

6. Instaurare un dialogo costruttivo con il Dirigente Scolastico e con i docenti, rispettando la 

loro libertà di insegnamento e la loro competenza valutativa;  

7. Riconoscere e rispettare il ruolo di guida del Dirigente Scolastico e degli insegnanti anche 

nella  diversità dei pareri e nel diritto di esprimere critiche civili e costruttive;  

8. Tenersi costantemente informati sull’andamento didattico e disciplinare dei propri figli nei  

           giorni e delle ore di ricevimento dei docenti;  

9. Obbligare i propri figli a non fare uso  a scuola  di cellulare o di altri dispositivi elettronici;  

10. Intervenire tempestivamente e collaborare con l’ufficio di Presidenza e con il Consiglio di  

           classe, nei casi di scarso profitto;  

11. Risarcire la scuola per i danneggiamenti arrecati dall’uso improprio dei servizi, per i danni 

agli arredi e alle attrezzature e per ogni altro danneggiamento provocato da cattivo            

comportamento;  



12. Informare la scuola su eventuali problematiche che possono avere ripercussioni  

            sull’andamento scolastico dello studente;  

13. Sostenere e controllare i propri figli nel rispetto degli impegni scolastici;  

14. Vigilare sulla puntualità di ingresso a scuola e sull’assidua frequenza dello studente;  

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

            l’istituzione scolastica.  

16. Lasciare a scuola recapiti telefonici aggiornati che permettano di essere reperibili in caso di 

urgenza di qualsiasi natura 

17. Essere disponibili ad assicurare la frequenza dello studente ai corsi di recupero e di 

potenziamento offerti dalla scuola. 

 

In particolare, 

LO STUDENTE SI IMPEGNA A:  

1. Conoscere il Piano dell‘Offerta Formativa e collaborare alla sua realizzazione, 

nell‘ambito delle competenze di ciascuno;  

2. Rispettare il regolamento vigente;  

3. Essere consapevole dei propri diritti-doveri osservando assiduamente un comportamento 

positivo e rispettoso dell‘ambiente scolastico, considerato come insieme di persone, arredi e 

situazioni;  

4. Frequentare regolarmente e con puntualità le lezioni, assolvere con serietà agli impegni di 

studio e favorire un produttivo svolgimento dell‘attività didattica e formativa con la propria 

attenzione e partecipazione alla vita della classe;  

5. Lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente; 

6. Chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità ed uno per volta; 

7. Avere nei confronti del dirigente scolastico, dei docenti, del personale non docente, lo stesso 

rispetto che questi ultimi devono loro, riconoscendo ed accettando comunque 

l‘autorevolezza educativa dell‘adulto;  

8. Riferire puntualmente alla famiglia le comunicazioni provenienti dalla scuola e dai docenti e 

rispettare tutte le decisioni relative alla propria vita scolastica negoziate dai docenti con la 

famiglia;  

9. Usare un linguaggio adeguato ad un ambiente educativo nei confronti dei docenti, dei  

            compagni e di tutto il personale della scuola;  

10. Curare un abbigliamento consono al contesto educativo che connota la scuola;  

11. Avere la massima cura nell‘uso delle strutture e degli arredi, condividendo la responsabilità 

di rendere accogliente l‘ambiente scolastico, mantenendo pulita e ordinata l‘aula fino alla 

fine delle lezioni;  

12. Assumere comportamenti responsabili a tutela della sicurezza di se stessi e degli altri non 

solo a scuola ma in qualunque circostanza o esperienza promossa dall‘Istituzione scolastica;  

13. Accogliere e rispettare le diversità personali e culturali e la sensibilità altrui impegnandosi a 

realizzare i valori della tolleranza, della solidarietà, dell‘integrazione.  

14. Rispettare i tempi e le scadenze previsti per il raggiungimento degli obiettivi del             

curriculum;  

15. Non fare uso a scuola di cellulare o di altri dispositivi elettronici;  

16. Collaborare con le altre componenti della comunità scolastica;  

17. Studiare e partecipare in modo costruttivo a tutte le attività scolastiche, nel rispetto di sé e  

            degli altri;  

18. Svolgere con regolarità i compiti assegnati;  

19. Portare sempre gli strumenti di lavoro previsti per ogni disciplina;  

20. Osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impartite ai fini della sicurezza  

            collettiva ed individuale;  

21. Utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le altre attrezzature di  

            lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza; 

 



Il genitore, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza 

civile, sottoscrive, contestualmente all’iscrizione alla classe prima, , insieme al  Dirigente 

scolastico, il presente Patto Educativo di Corresponsabilità condividendone gli obiettivi e gli 

impegni. 

Il Patto Educativo di Corresponsabilità è parte integrante del Regolamento attuativo dello Statuto 

delle Studentesse e degli studenti vigente. 

Il Patto educativo è valido per tutto il periodo di frequenza dell’alunno.  

 

 

 

Pantelleria, …………………….      

                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO                 IL GENITORE                         

 

                                                                     …………………                               ………………….                      

 

 

 

All’inizio del suo primo anno scolastico, in questa istituzione, lo studente avrà la possibilità di 

riprendere atto di quanto pattuito tra scuola e famiglia. 

 

 

Pantelleria, …………………..  

 

                                                                   LO STUDENTE 

 

                                                               ……….....………….. 

 

 

Alunno/a Genitori  classe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


