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Sintesi del Patto Educativo di Corresponsabilità 
In applicazione alla C.M. 15 marzo 2007 del MIUR – In base all’art. 3 D.P.R. 235/07 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
Diritti e doveri di alunni, genitori/affidatari e docenti 

I DOCENTI SI IMPEGNANO A: GLI ALUNNI SI IMPEGNANO A: I GENITORI / AFFIDATARI SI IMPEGANO A: 

Garantire la puntualità in accordo con la 
legislazione vigente e il proprio orario di 
servizio. 

Rispettare la puntualità e le regole e a tenere spenti i telefoni cellulari e 
altri dispositivi elettronici. 

Assicurare il rispetto dell’orario d’entrata e 
d’uscita, la regolarità della frequenza 
scolastica e il rispetto delle regole. 

Creare un ambiente educativo sereno e 
rassicurante: 
- favorendo momenti di ascolto e di dialogo; 
- favorendo l’accettazione dell’“altro” e la 
solidarietà. 

Collaborare alla realizzazione di un ambiente educativo sereno; 
Essere cooperativo nei gruppi di lavoro; 
Accettare, rispettare, aiutare gli altri. 

Creare un dialogo costruttivo con i docenti: 
- assumendo atteggiamenti di proficua e 
reciproca collaborazione; 
- promovendo nei loro figli atteggiamenti 
di rispetto e solidarietà nei confronti 
dell’ « altro ». 

Realizzare i curricoli disciplinari, le 
scelte organizzative, educative e didattiche 
elaborate nel POF lavorando collegialmente  
con i colleghi della stessa disciplina / settore e 
con l’intero consiglio di classe; 
Predisporre azioni di recupero e potenziamento 
didattico. 

Portare tutto il materiale necessario per le attività didattiche; 
Svolgere i compiti assegnati a scuola e a casa con cura, serietà e 
puntualità. 

Garantire e controllare il materiale 
scolastico necessario e lo svolgimento dei 
compiti assegnati per casa. 

Promuovere negli alunni le motivazioni 
all’apprendere: 
- favorendo una graduale acquisizione delle loro 
potenzialità; 
- rendendoli consapevoli degli obiettivi e dei 
percorsi operativi. 

Assumere un atteggiamento responsabile nello svolgimento delle 
attività richieste. 

Rispettare le scelte educative e didattiche 
condivise. 

Adottare un comportamento corretto e 
adeguato. 
Garantire un ambiente che rispetti le norme di 
sicurezza. 
Portare a conoscenza degli alunni le 
norme e le sanzioni previste dal 
Regolamento d’Istituto. 

Rispettare il personale della scuola, i compagni, l’ambiente, il proprio e 
altrui materiale; 
Usare un linguaggio consono all’ambiente educativo. 
Attuare comportamenti adeguati alla salvaguardia della sicurezza 
propria e degli altri, nel rispetto delle indicazioni previste nel 
Regolamento d’Istituto. 

Rispettare e far rispettare ai figli le norme, l’organizzazione 
della scuola, l’ambiente scolastico, il personale e i compagni. 

Mantenere un contatto costruttivo 
con le famiglie attraverso 
comunicazioni scritte e incontri 
periodici sull’organizzazione delle 
attività e sull’andamento scolastico 
dell’alunno. 

Rendere note alla famiglia tutte le comunicazioni date dall’Istituto. Controllare costantemente il diario, il 
libretto personale e il lavoro svolto a scuola, 
firmando tempestivamente le comunicazioni 
e gli avvisi; 
Partecipare con regolarità agli incontri 
collegiali e individuali. 

Non usare il cellulare in classe.  Informare la scuola di eventuali problematiche che 
possano  
avere ripercussioni sull’andamento scolastico 
dell’alunno 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Rosaria Prisco)Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993 


