
 
 

Patto Educativo di Corresponsabilità 
 

 

Premesso che: 

La  scuola  è  l’ambiente  in  cui  si  promuove  la  formazione   di  ogni  studente,  la  

sua interazione sociale e la sua crescita civile. La scuola persegue l’obiettivo di costruire 

una alleanza educativa con gli studenti e con i genitori mediante una fattiva 

cooperazione costante ed efficace con tutti gli attori del Patto di Corresponsabilità: 

 

La scuola 

si impegna a: 
Creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle 

competenze,  la  maturazione  dei  comportamenti  e  dei  valori,  il  sostegno  nelle 

diverse  abilità,  l’accompagnamento   nelle  situazioni  di disagio,  la  lotta  ad  ogni 

forma di pregiudizio e di emarginazione. 

Realizzare  i curricoli disciplinari  e le scelte progettuali,  metodologiche  e 

pedagogiche  elaborate  nel  Piano  dell’Offerta  Formativa,  tutelando  il diritto  ad 

apprendere. 

Procedere  alle attività  di verifica  e di valutazione  in modo congruo  rispetto  alla 

Normativa   vigente  e  alle  delibere  del  Collegio  dei  Docenti,  chiarendone   le 

modalità e motivando i risultati. 

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

progressi  nelle  discipline  di  studio  e  agli  aspetti  inerenti  il comportamento  e  la 

condotta, attraverso gli strumenti offerti dal Registro elettronico. 

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

da favorire l’interazione pedagogica con le famiglie. 

Comunicare tempestivamente le informazioni organizzative e di servizio attraverso il 

sito internet istituzionale della scuola (www.donmilaniva.gov.it) 

 
La famiglia si 

impegna a: 
Essere  garante  del  rispetto,  da  parte  dei  propri  figli,  dei  doveri  stabiliti  all’art.  3 

dello  “Statuto  delle  studentesse  e  degli  studenti”,  del  Regolamento   di  Istituto 

(affisso all’Albo della Scuola e consultabile sul sito web). 

Instaurare un dialogo costruttivo con la scuola e in particolare con i docenti, 

rispettando la loro libertà di insegnamento e la loro competenza valutativa. 

Tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando 

costantemente  il sito istituzionale dell’Istituto (www.donmilaniva.gov.it), il registro elettronico 

accessibile attraverso lo stesso sito, il  libretto personale  e  le comunicazioni  scuola-

famiglia, partecipando con regolarità alle riunioni previste. 

Far rispettare l’orario d’ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate, giustificare le 

assenze  (con  la  necessaria  certificazione  medica  dopo  le  assenze  superiori  a 

cinque  giorni)  e responsabilizzare  il figlio  nell’organizzazione  di tutto  il materiale 

necessario per la sua permanenza nella classe. 

Verificare  attraverso  un contatto  frequente  con i docenti che lo studente  segua 

gli impegni di studio e le regole della scuola, come parte attiva e responsabile  di 

essa. 

Intervenire,  con senso di responsabilità,  rispetto ad eventuali danni provocati dal 

figlio a carico di persone,  arredi, materiale  didattico,  anche con il recupero  e il 

risarcimento del danno.  

Utilizzare in modo corretto gli strumenti di comunicazione sociale, astenendosi dal 

condividere commenti diffamatori/lesivi della dignità di altri membri della comunità 

scolastica ed evitando di condividere immagini audio-video degli stessi. 

Vigilare sull’uso dei social media da parte dei figli facendo sì che questi si astengano 

dal condividere o pubblicare commenti / immagini diffamatorie o lesivi di altri membri 

della comunità scolastica. 

 

 

 

 

 

http://www.donmilaniva.gov.it/


DIRITTI dello 

studente 
Ricevere   un  insegnamento   adeguato   ed  aggiornato,   secondo   le  indicazioni 

Nazionali,  il Piano  dell’Offerta  Formativa  elaborato  dal  Collegio  dei  docenti  e i 

piani di lavoro di ogni docente 

Ricevere  pubblicamente  nella classe  una valutazione  trasparente  e tempestiva, 

volta ad attivare un processo di auto valutazione che lo conduca ad individuare i 

propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento. 

Servirsi  delle  attrezzature  e dei  locali  della  scuola  e dei  vari  sussidi  didattici  nel 

rispetto delle norme specifiche  che regolano  il loro corretto, diligente  e proficuo 

uso e di analogo reciproco diritto altrui. 

Indire   le   assemblee    previste   dalla   normativa    vigente   e   se   regolarmente 

autorizzate, di parteciparvi o non parteciparvi. 

Riunirsi  in ogni forma  comunitaria  che sia nel rispetto  della  dignità,  del diritto  al 

perfezionamento  culturale, sociale e delle regole di convivenza. 

DOVERI 

verso i quali 

lo studente 

si impegna a: 

 

Rispettare  i docenti,  i compagni  di classe, ogni altra componente  della scuola, 

l’ambiente e le regole (vedi Regolamento di Istituto). 

Dedicarsi allo studio a casa ed a scuola rispettando gli orari e frequentando 

regolarmente le lezioni. 

Tenere aggiornato il libretto personale. 

Essere  disponibile  a  partecipare  e  a  collaborare  alle  iniziative  proposte  dalla 

scuola. 

Tendere alla realizzazione della libertà e della solidarietà. 

Fare un uso corretto del materiale e dell’arredo scolastico, rispondendone in caso di 

danneggiamento,  anche in solido con il gruppo-classe in caso si tratti di locali o arredi 

comuni e non si ravvisi una responsabilità individuale. 

Utilizzare in modo consapevole e responsabile gli strumenti offerti dalle TIC evitando 

opportunamente comportamenti diffamatorie o lesivi  della dignità della persona  

anche ascrivibili al fenomeno del cyberbullismo. 

 

 

N.B. Il Patto educativo di corresponsabilità è valido per tutto il periodo di frequenza 

dell’alunno. La Famiglia dichiara di conoscere il Regolamento di Istituto  e il P.T.O.F. dell’istituto, 

pubblicati sul sito internet dell’Istituzione Scolastica 

 
 

1.) I Sottoscritti genitori o chi esercita la patria potestà, si impegnano a rispondere direttamente 

sull’operato dei propri figli nel caso in cui gli stessi arrechino danni alle persone o alle strutture 

scolastiche, o più in generale, violino le regole stabilite nel Regolamento di Istituto e subiscano, di 

conseguenza, l’applicazione di una sanzione anche di carattere pecuniario  

 

Firma del genitore 
 
   …………………………………  ……………………………………….. 

(padre) (madre) 
 

 
2.) Il/la sottoscritt    studente/studentessa si impegna a rispettare i doveri sopra richiamati 

 

Firma dello studente/studentessa 

………………………………………….. 
 

3.) Il sottoscritto DIRIGENTE SCOLASTICO, si impegna a fare il possibile affinché siano messe in atto tutte 

le misure perché si possano esercitare effettivamente tutti i diritti sopra richiamati, intervenendo nei 

confronti di coloro che ne impediscano il godimento utilizzando tutti gli strumenti utili di condivisione 

ovvero esercitando le funzioni di controllo e sanzione previsti dalle norme vigenti. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Vincenzo Mita 

…………………………………………………………… 


