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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
 

              

La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e 

lo sviluppo della coscienza civica; è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, 

impregnata di valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa 

ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza e 

alla realizzazione del diritto allo studio,  lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il diritto alla privacy  

Questo Istituto, in ottemperanza D.P.R. 21 Novembre 2007 n°235,  a seguito della modifica degli art. 4 

e 5 del Regolamento recante lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, 

PROPONE 

il presente Patto Educativo di Corresponsabilità  finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa 

diritti e doveri nel rapporto tra Istituzione scolastica , Famiglie e Studenti.  

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

reciproca, per potenziare la qualità dell’Offerta Formativa e per guidare gli studenti al successo 

scolastico. 

TERMINI DEL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
 
 

LA SCUOLA 

al fine di assicurare percorsi di apprendimento che garantiscono il diritto allo studio 

SI IMPEGNA NEI CONFRONTI DELL’ALUNNO/A: 

 

-  a fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle 

idee, nel rispetto dell’identità di ciascuno studente;  

-  ad offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un buon 

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

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

-     a promuovere il merito e incentivare le eccellenze, rispettando comunque i tempi e i 

      ritmi dell’apprendimento di ognuno; 
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-  a prevenire e reprimere atti di bullismo; 

-    a  prevenire o ridurre al massimo la dispersione scolastica; 

-  a favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, a promuovere iniziative di 

accoglienza e integrazione degli studenti stranieri, tutelandone la lingua e la cultura, anche 

attraverso la realizzazione di iniziative interculturali, a stimolare riflessioni e attivare 

percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli studenti; 

-     a 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; 

-    a progettare percorsi di alternanza scuola-lavoro di qualità; 

 

GLI ALUNNI 

al fine di costruire il proprio percorso di istruzione e formazione 
 

SI IMPEGNANO A: 

 

-    arrivare puntuali all’inizio delle lezioni; 

-    attendere l’arrivo del docente nel cambio delle ore di lezione, rimanendo in classe; 

-  impegnarsi nello studio in modo serio e sistematico perseguendo gli obiettivi previsti; 

-  comportarsi correttamente con i compagni e collaborare con gli insegnanti per creare in 

classe un clima favorevole all’apprendimento; 

-     rispettare gli altri nelle idee, nella cultura e nella religione; 

-  non fumare nei locali della scuola e rispettare le più elementari norme igieniche nell’uso dei 

bagni; 

-  utilizzare correttamente ambienti e attrezzature della scuola, consapevoli che sono tenuti a 

risarcire i danni volontariamente arrecati alle strutture e al materiale didattico; 

-  rispettare le norme di sicurezza adottando un comportamento adeguato alle diverse 

situazioni; 

-    avere il telefono cellulare spento durante le ore di lezione; 

-   frequentare regolarmente le lezioni, limitando le assenze ai soli casi di effettiva necessità; 

        -    in caso di assenza, informarsi delle attività svolte e dei compiti assegnati; 

         -    giustificare le assenze entro il giorno successivo al rientro; 

         -    essere provvisti del materiale necessario al lavoro in classe; 

-   riferire ai genitori o fare controfirmare le comunicazioni provenienti dalla scuola; 

-  rispettare le direttive dei docenti durante le visite guidate e i viaggi d’istruzione; 

-  rispettare quanto previsto nel Patto formativo studente relativo alle attività di alternanza 

scuola-lavoro; 

-    espletare servizio sociale in caso di sospensione con obbligo di frequenza. 



Patto di corresponsabilità                                                 3                                                                                       Rev 0 

I GENITORI 

per una proficua collaborazione scuola-famiglia  
 

SI IMPEGNANO A 

 

      -    partecipare attivamente alla gestione democratica della scuola; 

-  condividere con la scuola i nuclei fondanti dell’azione educativa al fine di instaurare un 

dialogo costruttivo con i docenti; 

-  collaborare con gli operatori scolastici adottando comportamenti improntati alla fiducia e 

alla stima reciproca, partecipando a incontri, assemblee, consigli e colloqui; 

-     controllare l’impegno nello studio a casa dei propri figli e il profitto scolastico; 

-  risarcire i danni arrecati ai locali della scuola o ai materiali didattici dai propri figli attraverso 

atti di vandalismo; 

-  controllare quotidianamente assenze e ritardi nonché il superamento delle assenze pari al 

25% dell’orario annuale personalizzato, come previsto dagli art.li 2 e 14 del D.P.R. 

122/2009;  

-  limitare, ai casi strettamente necessari, le uscite anticipate e gli ingressi in ritardo dei 

propri figli;  

-   giustificare puntualmente le assenze del/della  proprio/a figlio/a;  

-  curare che l’alunno si presenti a scuola puntualmente e vestito in modo decoroso;  

-  prendere visione di tutte le comunicazioni provenienti dagli insegnanti e dalla scuola; 

-    utilizzare i colloqui individuali con i docenti, previo appuntamento; 

-  assicurare la partecipazione del/della  proprio/a figlio/a alle attività di alternanza scuola -

lavoro; 

-  controllare costantemente il registro elettronico in merito a voti, assenze, annotazioni varie 

relative ai/alle  propri/proprie figli/figlie.  

 

Sottoscrivono il presente patto educativo: 

- il Dirigente Scolastico dell'Istituto "Laporta/Falcone-Borsellino" di Galatina in quanto legale  rappre- 

sentante dell'istituzione scolastica e responsabile gestionale; 

- il Genitore in quanto costituzionalmente titolare del diritto/dovere all' educazione e all'istruzione  dei 

propri figli; 

- lo Studente  in quanto diretto fruitori del servizio scolastico  e protagonista del processo  di apprendi- 

mento. 

 

Letto, approvato e sottoscritto in Galatina, il giorno_____ del mese di ___________ anno ______ 
 

Il Dirigente Scolastico ________________________       Lo Studente ________________________ 

 

                                Il Genitore ( o chi ne fa le veci)  ________________________ 

 

Delibera n…..del CdI del 15-12-2017 

 


