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PATTO  EDUCATIVO  DI  CORRESPONSABILITA’ 
 
Visto l’art. 3 D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235; 
preso atto che: 

 la  formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione dello studente, 
della famiglia e dell’intera comunità scolastica; 

 la scuola, luogo di formazione e di educazione, è comunità di dialogo, di ricerca, di partecipazione, volta alla 
crescita della persona, in spirito di comprensione, eguaglianza e solidarietà, nel rispetto delle norme e dei 
regolamenti. 

 

LA  SCUOLA  E  LA  FAMIGLIA 
sottoscrivono il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità 

 
I docenti si impegnano a: 
 fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto dell’identità 

di ogni studente; 
 offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona in un ambiente educativo sereno, favorendo il 

processo di formazione degli studenti; 
 proporre iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio per favorire il successo formativo 

e combattere la dispersione scolastica, oltre a promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza; 
 favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovendo iniziative di accoglienza degli 

studenti stranieri, stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli studenti; 
 garantire la trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni, mantenendo un costante rapporto con le famiglie, 

nel rispetto della privacy. 
 

La famiglia si impegna a: 
 valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto delle scelte educative e 

didattiche condivise in collaborazione con i docenti; 
 rispettare l’istituzione scolastica, favorendo l’assidua frequenza dei propri figli alle lezioni, partecipando 

attivamente agli organismi collegiali e controllando le comunicazioni della scuola; 
 condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto e i regolamenti della scuola. 
 

Le studentesse e gli studenti si impegnano a: 
 rispettare tutti i soggetti della comunità scolastica nei loro diritti individuali, nella loro dignità di persone e nella 

loro diversità individuale e culturale, superando i pregiudizi; 
 collaborare attivamente al proprio processo di formazione impegnandosi nello studio ed intervenendo nelle attività 

in modo autonomo, ordinato, costruttivo e svolgendo regolarmente il lavoro assegnato in classe e a casa; 
 rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola, astenendosi da ogni forma di danneggiamento, 

collaborando all’ordine e al decoro e prestandosi a rimediare ad eventuali danni prodotti. 
 

Il personale non docente (A.T.A) si impegna a : 
 conoscere l’Offerta Formativa della scuola e collaborare alla sua realizzazione, per quanto di competenza; 

 garantire il necessario supporto alle attività didattiche, secondo le specifiche competenze e il buon funzionamento 
della logistica di Istituto; 

 favorire un clima di collaborazione tra tutte le componenti presenti ed operanti nella scuola, segnalando ai docenti e 
al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati. 

 

Il Dirigente Scolastico si impegna a: 
 rispettare tutti i soggetti della comunità scolastica nei loro diritti individuali e nello loro dignità di persone; 

 garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori e personale A.T.A. nella 
condizione di esprimere al meglio il proprio ruolo; 

 garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della comunità scolastica; 
 favorire lo sviluppo dell’Istituto e la sua affermazione verso gli utenti e nel territorio come organismo attivo di vita 

educativa, civile e culturale. 
 
Firma per accettazione: 
 

Firma del genitore Il Dirigente Scolastico 
 

f.to Prof.ssa Antonella Benvegnù 
 

 


