
 
 

 

 

PATTO  EDUCATIVO  DI  CORRESPONSABILITA’ 
(Art. 3 DPR 21-11-2007 n. 235) 

Il Piano dell’Offerta Formativa si può realizzare solo attraverso la partecipazione responsabile di tutte le 
componenti della comunità scolastica. La sua realizzazione dipenderà quindi dall’assunzione di specifici 
impegni da parte di tutti.  

Il Dirigente Scolastico si impegna a: 

 garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori, docenti e 

personale non docente nella  condizione di esprimere al meglio il loro ruolo;  

 garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie 

potenzialità;  

 garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della 

comunità scolastica;  

 cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, per ricercare 
risposte adeguate.  

I docenti si impegnano a:  

 attuare l’Offerta Formativa;  

 mantenere la massima trasparenza nella programmazione e nei criteri di valutazione;  

 favorire la partecipazione attiva degli studenti e incoraggiare l’autostima, rispettando la specificità 

individuale del modo di apprendere;  

 favorire l’autovalutazione degli studenti;  

 utilizzare metodologie e strumenti diversificati e funzionali agli obiettivi da raggiungere;  

 correggere gli elaborati scritti con rapidità per utilizzare la correzione come momento formativo; 

 esigere la puntualità nella esecuzione dei compiti;  

 assicurare almeno due verifiche  per l’orale  e  due  per lo scritto o grafico nel trimestre per ogni 

studente, almeno due verifiche  per l’orale  e  tre  per lo scritto o grafico nel pentamestre  fatta 

eccezione per le discipline con monte ore settimanale fino a n. 3 ore, per le quali le prove scritte 

saranno almeno due;  

 promuovere il rispetto nei confronti delle persone che lavorano dentro la scuola, degli ambienti e 

degli arredi;  

 sorvegliare gli studenti nell’arco temporale della loro vita scolastica;  

 informare studenti e genitori del proprio intervento educativo e del livello di apprendimento degli 

studenti;  

 informare gli alunni degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità di attuazione; 

Il Personale ATA si impegna a:  

 rendere gli ambienti adeguati e favorevoli allo sviluppo della piena personalità degli studenti;  

 collaborare con il personale docente alla sorveglianza degli studenti;  

 accogliere gli studenti e i genitori nelle forme e nei tempi previsti dai Regolamenti;  

 informare tempestivamente i docenti e il Dirigente Scolastico di qualsiasi situazione turbativa 





 
 

 

verificatasi durante il proprio orario di servizio.  

  

Le studentesse e gli studenti si impegnano a:  

 conoscere l’Offerta Formativa della scuola;  

 conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto;  

 essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità;  

 svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa;  

 intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente;  

 sottoporsi alle verifiche previste dai docenti;  

 partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo;  

 rispettare i compagni e il personale della scuola;  

 rispettare le diversità personali, le diversità culturali e la sensibilità altrui;  

 rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola, avendo cura di non usare con eccesso di 

energia gli elementi più fragili dell'arredo scolastico;  

 lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente;  

 favorire la comunicazione scuola/famiglia;  

 non usare mai a scuola il cellulare. 

I genitori si impegnano a:  

 conoscere l’Offerta Formativa della scuola;  

 conoscere il Regolamento d’Istituto e farlo rispettare dai propri figli; 

 collaborare al progetto formativo partecipando, anche con proposte e osservazioni migliorative, a 

riunioni, assemblee, consigli e colloqui;  

 promuovere il rispetto nei confronti delle persone che operano dentro la scuola, degli ambienti e 

degli arredi;  

 controllare sul libretto le giustificazioni di assenze e ritardi del proprio figlio, contattando anche la 

scuola per accertamenti;  

 rivolgersi ai docenti o al Dirigente Scolastico in presenza di problemi didattici e/o personali;  

 collaborare con i docenti per la crescita formativa dei propri figli;  

 dare informazioni utili a migliorare la conoscenza degli studenti da parte della scuola;  

 visionare gli avvisi sulla bacheca d’Istituto del registro elettronico, con quotidianità;  

 accettare e sottoscrivere i due seguenti allegati relativi il primo alle uscite anticipate e entrate 

posticipate collettive e il secondo al trattamento immagini. 

  

Lo studente ___________________________                                                 Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                 Prof. Sabino Lafasciano                                

I genitori      ___________________________                                           ________________________ 

                      ___________________________ 



 
 

 

 


