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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ  

(art.3 DPR21/11/2007 n°235)  

Riferimenti normativi:  

DM n° 5843/A3 del 16.10.2006 "linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità";  

DPR n° 249 del 24.06.1998 e n° 285 del 21.11.2007 "regolamento recante lo statuto delle 
studentesse  e degli studenti della scuola secondaria";  

DM n° 16 del 05.02.2007 "linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la 
prevenzione del  bullismo";  

DM n°30 del  15.03.2007 "linee  di  indirizzo ed indicazioni  in  materia  di  utilizzo dei  telefoni
cellulari  e  di   altri  dispositivi  elettronici  durante  l'attività  didattica,  irrogazione  di  sanzioni
disciplinari, dovere di  vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti.  

Il presente patto è stato redatto al fine di condividere le linee generali del dialogo educativo
nello sforzo comune a genitori e docenti di mirare alla formazione degli alunni alla convivenza
civile dando dignità ad uno spazio educativo comune.  

Docenti alunni e famiglie si impegnano a prendere visione del vademecum illustrativo e
delle  note  tecniche  concernenti  le  indicazioni  finalizzate  a  mitigare  gli  effetti  delle
infezioni da Sars-CoV-2 in ambito scolastico, nei servizi educativi per l’infanzia e nelle
scuole dell’infanzia, per l’anno scolastico 2022 -2023:

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/MI_Vademecum+COVID+AS+22-23.pdf/644ce43d-
5b01-3cbc-23b9-c560931aff52?t=1661684316063

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOODPPR.REGISTRO+UFFICIALE%28U
%29.0001199.28-08-2022.pdf/ba125f19-88bf-ff08-f8ef-5cab2a8f5228?t=1661684299324

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/MI_Vademecum+COVID+AS+22-23.pdf/644ce43d-5b01-3cbc-23b9-c560931aff52?t=1661684316063
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/MI_Vademecum+COVID+AS+22-23.pdf/644ce43d-5b01-3cbc-23b9-c560931aff52?t=1661684316063
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOODPPR.REGISTRO+UFFICIALE(U).0001199.28-08-2022.pdf/ba125f19-88bf-ff08-f8ef-5cab2a8f5228?t=1661684299324
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOODPPR.REGISTRO+UFFICIALE(U).0001199.28-08-2022.pdf/ba125f19-88bf-ff08-f8ef-5cab2a8f5228?t=1661684299324


I docenti si impegnano:  
• A realizzare percorsi di insegnamento che concorrano alla conquista dell'autonomia personale,  
alla maturazione dell'identità, allo sviluppo dell'apprendimento e del titolo di studio, della  creatività 
delle competenze e del pensiero critico; 

• A creare e mantenere un buon clima di classe che garantisca le relazioni nel rispetto dei ruoli e
"dell'altro";  

• Ad accrescere il livello motivazionale in ciascun alunno per promuovere l'impegno personale e
collettivo strutturando lezioni che favoriscano l'autonomia e la cooperazione tra gli alunni; 

• Ad essere disponibili all’ascolto ed al dialogo con gli alunni e con le famiglie;  

• A contribuire allo sviluppo ed all’orientamento dell’allievo favorendo la presa di coscienza dei  
propri bisogni, interessi ed attitudini;  

•  A tenere conto delle  differenze nelle  modalità,  nei  ritmi  e negli  stili  di  apprendimento per
perseguire il successo formativo di ciascun alunno combattendo la dispersione scolastica,
ma  al tempo stesso promuovendone il merito ed incentivando situazioni di eccellenza;  

• Ad offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di  
favorire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica;  

• A favorire la piena inclusione degli studenti diversamente abili e promuovere iniziative di  
accoglienza ed integrazione tra gli stranieri tutelandone lingua e cultura;  

• A dare la massima trasparenza nell’esplicitazione, agli alunni e alle famiglie, degli obiettivi,  
delle modalità d’insegnamento, dei criteri di valutazione.  

• A calibrare i carichi cognitivi sia durante l’orario scolastico che nei compiti a casa.  

• Ad organizzare le attività didattiche e dare indicazioni sui fascicoli/libri, da utilizzare in classe,  
così da non sovraccaricare gli zaini.  

• A tenere informate puntualmente le famiglie sull’andamento degli alunni.  

• A scambiare con le famiglie ogni informazione utile per la buona riuscita del lavoro scolastico e
della relazione educativa, anche per rimuovere eventuali cause di demotivazione, disagio,
scarso impegno..  

Gli alunni si impegnano:  

• A rispettare il dirigente, i docenti, il personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, e i  
compagni;  

• Ad osservare le regole della convivenza, rispettando persone e cose assumendosi la
responsabilità e le conseguenze delle proprie azioni anche con atti di riparazione;  



• Ad osservare il regolamento d’istituto che sarà sintetizzato e reso noto all’inizio dell’anno  
scolastico.  

• A lavorare con impegno e responsabilità, essendo puntuali ed assidui riguardo alle
consegne di lavoro ed avendo a disposizione il materiale richiesto per ogni ora di lezione;  

• Ad avere un rapporto sereno e rispettoso con i compagni, risolvendo eventuali disaccordi o
problematiche  attraverso  il  dialogo  costruttivo  e/o  l'aiuto  dell'insegnante,  senza
aggressività fisica o verbale; 

• A rispettare l'igiene personale ed indossare abbigliamento consono all'ambiente scolastico; 

• A conservare pulito, nel limite del possibile, l'ambiente scolastico utilizzando i cesti  
appositi per gettare carta ed altro materiale;  

• A comunicare sempre agli insegnanti difficoltà proprie e del gruppo, allo scopo di ricercare 
le soluzioni.  

• Ad accettare eventuali insuccessi nel lavoro e nel gioco con serenità e motivazione al  
miglioramento.  

Le famiglie si impegnano:  

• A rispettare le decisioni, le modalità e le strategie di insegnamento messe in atto dagli  
insegnanti e il loro ruolo formativo;  

•  A collaborare  costruttivamente fornendo ogni  informazione utile  alla  buona riuscita  del
lavoro  scolastico  sostenendo  l'apprendimento  delle  regole  di  convivenza,  impegno,
rispetto e responsabilità dei propri figli;  

• A rispettare quanto previsto nel regolamento d’istituto;  

• A collaborare costruttivamente con il dirigente e con i docenti per la formazione dei loro  
figli.  

• A controllare che negli zaini ci sia il materiale necessario per l'attività scolastica e a firmare
tempestivamente  le  comunicazioni  e  le  giustificazione  delle  assenze,  considerando
queste  ultime una garanzia per l'incolumità dei propri figli;  

• Ad istruire i propri figli sull'uso del cellulare spiegando loro che, se per necessità devono
portarlo a scuola, durante l'orario scolastico devono tenerlo spento o silenzioso;  

• A contattare costantemente i genitori rappresentanti di classe per contribuire al  
mantenimento e miglioramento della buona immagine della scuola;  

• A rispondere di eventuali danni arrecati dai propri figli e rispondere di eventuali multe e  
sanzioni cui vanno incontro.  

FIRMA PER ACCETTAZIONE


