
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria I grado 

 

PREMESSA 

Il patto di corresponsabilità, che fa riferimento al Decreto N° 235 del 21/11/2007 e alla nota (prot.n° 

3602/PO del 31/07/2008), rappresenta uno strumento importante per la collaborazione tra scuole, 

famiglie e studenti. Tutte le componenti della comunità scolastica hanno l’obbligo di rispettare gli 

impegni derivanti ognuno dal proprio ruolo di appartenenza.  

DOCENTI 

Doveri 
• Essere puntuali alle lezioni, precisi nella produzione delle programmazioni, di verbali e negli 

adempimenti previsti dalla scuola;  

• Accompagnare gli alunni all’uscita dalla scuola; 

• Non usare mai il cellulare in aula;  

• Svolgere la propria mansione in modo da non venir mai meno al rispetto dovuto alle persone , 

siano esse alunni, genitori o personale della scuola;  

• Essere attenti al comportamento degli studenti in classe e durante l’intervallo e non 

abbandonare mai la classe senza aver avvisato il Dirigente Scolastico o un suo collaboratore;  

• Essere tempestivi nel cambio dell’ora; 

• Informare gli alunni degli obiettivi educativi e didattici, delle modalità di valutazione, dei 

tempi e delle modalità di attuazione dei piani di lavoro; 

• Informare studenti e genitori dell’andamento del proprio intervento educativo e del livello di 

apprendimento;  

• Far comprendere agli allievi i criteri di valutazione delle verifiche orali, scritte o di laborato-

rio;  

• Comunicare a studenti e genitori, con chiarezza, i risultati delle verifiche scritte, orali e di 

laboratorio e la loro ricaduta sulla valutazione complessiva;  

• Effettuare almeno il numero minimo di verifiche, come previsto dai Dipartimenti disciplinari;  

• Correggere, consegnare e discutere i compiti prima della prova successiva;  

• Contenere l’assegnazione dei compiti per il fine settimana nelle classi a tempo pieno; 

• Comunicare e condividere con gli alunni il programma di lavoro della giornata e concordare le 

eventuali pause;  

• Garantire l’ordine dell’aula alla fine della lezione; 

• Agire in modo da creare un clima scolastico positivo, fondato sul dialogo e sul rispetto 

reciproco;  



• Favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità degli allievi;  

• Incoraggiare gli studenti ad apprezzare e valorizzare le differenze;  

• Lavorare in modo collegiale con i colleghi della stessa disciplina, con i colleghi dei consigli di 

classe, dei dipartimenti disciplinari e con l’intero Collegio Docenti;  

• Pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero, sostegno e 

approfondimento, il più possibile personalizzate; 

• Rivolgersi esclusivamente ai collaboratori scolastici delegati dal D. S. per fotocopie e farne 

uso solo nei casi strettamente necessari, per evitare gli sprechi. 

 

Diritti  
Rispetto della propria persona e della propria professionalità da parte di tutte le componenti della 

comunità scolastica; 

Usufruire dei servizi e dei supporti previsti per svolgere adeguatamente il proprio lavoro; 

Accrescere e migliorare la propria preparazione culturale e professionale attraverso attività di 

aggiornamento e di confronto con esperti e colleghi (diritto –dovere). 

ALUNNI 

Doveri 
• Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto; 

• Riconoscere e rispettare il ruolo di guida del Dirigente Scolastico, dei docenti e del 

personale ATA; 

• Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità; 

• Consentire al docente di fare lezione; 

• Rispettare i richiami dell’insegnante; 

• Fare in modo che il meno capace sia aiutato dal più capace; 

• Mantenere gli impegni presi nelle attività extracurriculari;  

• Assicurare il rispetto della frequenza alle lezioni ed ai corsi di recupero;  

• Portare sempre il materiale didattico occorrente; 

• Non portare a scuola oggetti pericolosi per sé e per gli altri; 

• Non usare mai il cellulare e lo smartwatch in classe;  

• Lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente;  

• Chiedere di uscire dall’aula soltanto in caso di necessità e uno per volta;  

• Intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente;  

• Conoscere l’Offerta Formativa presentata dagli insegnanti;  

• Rispettare i compagni;  

• Rispettare le diversità personali e culturali, nonché le sensibilità altrui;  

• Mantenere le aule e i bagni in ordine; 

• Rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola;  

• Partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo;  

• Svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola o a casa (mantenendosi aggiornati, in 

caso di assenza, riguardo le attività scolastiche e i compiti da svolgere);  

• Favorire le comunicazioni tra scuola e famiglia;  

• Giustificare sempre assenze e ritardi; 

• Sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti; 

• Usare un abbigliamento decoroso perciò consono all’ambiente scolastico, di tipo 

prettamente educativo; 

• Usare esclusivamente tuta e scarpe da ginnastica durante l’ora di attività motoria; 

• Osservare scrupolosamente le regole stabilite per le visite guidate e i viaggi d’istruzione; in 

particolare per l’uso del cellulare durante le stesse. 

 



Per ovvi motivi di igiene e di sicurezza personale, all’alunno sprovvisto di un abbigliamento 

adeguato non sarà consentito, per quel giorno, svolgere l’attività motoria, con conseguenti 

ripercussioni relativamente alla valutazione disciplinare e del comportamento; 

 

Diritti 
• Essere rispettati da tutto il personale della scuola; 

• Avere una scuola attenta alle problematiche dell’età; 

• Accedere ad una formazione culturale che rispetti e valorizzi l’identità di ciascuno e sia 

aperta alla pluralità delle idee; 

• Essere aiutati e consigliati nelle diverse fasi di maturazione e dell’apprendimento; 

• Essere oggetto di un’attenta programmazione didattica che possa sviluppare le potenzialità 

di ciascuno; 

• Essere ascoltati quando si esprimono osservazioni e si chiedono chiarimenti; 

• Essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola; 

• Avere una valutazione trasparente e tempestiva; 

• Poter trascorrere il tempo scolastico in ambienti sicuri, sani e puliti; 

• Poter comunicare con le famiglie per ragioni di particolare urgenza o gravità tramite gli 

uffici di segreteria. 

 

GENITORI 

Doveri 
• Conoscere l’Offerta Formativa della scuola;  

• Collaborare al progetto formativo, con proposte e osservazioni; 

• Partecipare regolarmente a: riunioni, assemblee, consigli e colloqui;  

• Controllare sistematicamente, sul diario, i compiti assegnati, le comunicazioni e le valutazioni;  

• Giustificare sempre assenze e ritardi (dopo cinque giorni di assenza per motivi di salute, 

l’alunno è riammesso alle lezioni dietro presentazione di certificato medico; nei casi diversi le 

assenze superiori a cinque giorni devono essere segnalate preventivamente) *; 

• Rivolgersi ai Docenti a al Dirigente Scolastico in presenza di problemi didattici o personali;  

• Accertare che lo studente rispetti: 

a) il divieto d’uso del cellulare a scuola (deve essere tenuto spento e non può essere acceso 

all’interno dell’edificio scolastico né nelle aree di uso scolastico: cortile, bagni, palestre e 

atrio) di apparecchi o oggetti che possono disturbare la lezione o essere pericolosi; 

b) le norme sulla privacy, circa la diffusione delle immagini. 

Dichiarano, altresì, di   essere consapevoli della responsabilità giuridica ,ex art. 2048c.c., 

derivante da illecito uso del cellulare a scuola (uso vietato dal MIUR con direttiva 15 marzo 

2007)  

• Curare l’igiene e l’abbigliamento decoroso dei figli; 

• Educare i figli a mantenere un comportamento responsabile in ogni ambiente e circostanza; 

• Risarcire eventuali danni accertati provocati dai propri figli. 

• Non portare materiale didattico, merenda e quant’altro ai propri figli durante lo svolgimento 

delle lezioni. 

• Non è possibile cambiare sezione durante il regolare corso di studi. 

 

Diritti   
• Essere rispettati come persone e come educatori; 

• Vedere tutelata la salute dei propri figli, nell’ambito della comunità scolastica, nel rispetto 

della riservatezza; 



• Essere informati sul POF, sul Regolamento, sulle attività curriculari e non programmate per 

la classe di appartenenza del figlio; 

• Avere colloqui, regolarmente programmati, per essere informati sull’andamento socio-

relazionale e didattico del figlio; 

• Essere informati tempestivamente di comportamenti scorretti, di cali di rendimento o altri 

atteggiamenti che possono risultare poco consoni al normale comportamento del figlio; 

• Conoscere le valutazioni espresse dagli insegnanti sul proprio figlio; 

• Effettuare assemblee di classe nei locali della scuola su richiesta motivata dei rappresentanti, 

al di fuori delle ore di lezione, previo accordo col D. S. 

* Onde evitare disagi che potrebbero ripercuotersi sull’attività didattica, è consentito l’ingresso 

degli alunni a scuola, dopo le ore 8.25 e non oltre le ore 9.30, solo in particolari situazioni che 

vanno comunicate al docente coordinatore di classe il giorno prima: vaccini e/o visite mediche 

urgenti non prorogabili (da certificare con documentazione dello specialista e da esibire al momento 

dell’ingresso a scuola). In caso di ritardi continuativi non giustificati secondo quanto indicato in 

precedenza, all’alunno non sarà consentito l’ingresso in aula; il genitore, pertanto, sarà 

tempestivamente informato. 

 

 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

Doveri 
• Essere puntuale e svolgere con precisione il lavoro assegnato;  

• Conoscere l’Offerta Formativa della scuola e collaborare a realizzarla, per quanto di 

competenza;  

• Garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza;  

• Segnalare ai Docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi;  

• Rivolersi agli alunni con pazienza, senza alzare la voce e con un linguaggio adeguato 

all’ambiente scolastico; 

• Favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella 

scuola (studenti, genitori, docenti).  

• Mantenere un atteggiamento in linea con i principi educativi adottati dalla scuola e dai docenti. 

 

Diritti 

 
• Rispetto della propria persona e dignità umana da parte di tutte le componenti della 

comunità scolastica; 

• Vedere difesa e tutelata la propria dignità di lavoratore; 

• Usufruire dei servizi e dei supporti per svolgere adeguatamente il proprio lavoro; 

• Accrescere e migliorare la propria preparazione attraverso attività di formazione (diritto-

dovere). 

 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Doveri 

 
• Garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo gli studenti, i genitori, i 

docenti e il personale non docente nella condizione di esprimere al meglio il proprio ruolo, 

valorizzandone le 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 dare 

risposte adeguate;  

• Sviluppare il senso di appartenenza all’Istituto scolastico.  

 

Diritti 
 

• Essere rispettato nel proprio ruolo; 

• Essere tempestivamente informato su eventuali problemi di carattere organizzativo e 

didattico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


