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Patto educativo di corresponsabilità 
in ottemperanza al DPR 235/07 

 
Premessa  
 

La finalità di questo Patto è la realizzazione di una efficace formazione degli studenti. E’ quindi 
opportuno che la scuola, gli studenti e le famiglie concorrano a tale fine ognuno nei propri ruoli, 
condividendo principi comuni che abbiano una ricaduta su comportamenti e  azioni. La prospettiva di fondo 
di questo Patto  è la collaborazione che si realizza attraverso la condivisione di regole specifiche ed 
esplicite. 
 
 

La scuola si impegna: 

a favorire la crescita umana e civile e la formazione degli studenti 
 proponendo un’offerta formativa valida sotto il profilo culturale e capace di recepire le 

sollecitazioni della società in cui lo studente e inserito  
 rispettando il ruolo educativo prioritario della famiglia, pur nella consapevolezza del proprio ruolo 

istituzionale 
 esplicitando e rispettando regolamenti e programmazioni  
 favorendo il dialogo educativo 

a favorire una attività didattica ed educativa innovativa ed efficace anche con ricerca, riflessione ed aggior-
namento 

 attuando strategie di recupero per gli allievi in difficoltà 
 proponendo attività complementari, integrative e di orientamento che costituiscano arricchimento 

dell’offerta formativa 
 ricercando chiarezza, trasparenza, puntualità e completezza nelle comunicazioni sia didattiche sia 

organizzative 
 organizzando una didattica che tenga conto dei carichi di lavoro e di una equilibrata sostenibilità 

degli impegni 

a  prevenire eventuali disagi o comportamenti illeciti 
 garantendo la dovuta sorveglianza e vigilanza 
 ricercando costantemente il dialogo con studenti e famiglie anche nel momento in cui fossero 

necessari interventi sanzionatori 

a recepire suggerimenti circa il miglioramento dei servizi e dell’offerta formativa 
 
 

Gli studenti si impegnano: 

a conoscere l’organizzazione della vita scolastica, farne propri norme e principi e partecipare attivamente 
ad essa: 

 rispettando il regolamento di Istituto e conoscendo il Piano dell’Offerta Formativa; 
 partecipando con consapevolezza alle riunioni degli organi collegiali; 
 concorrendo nelle sedi opportune al buon funzionamento dell’istituto e alla risoluzione di eventuali 

problematiche; 

ad assolvere con puntualità e assiduità ai propri doveri di studente: 



 frequentando regolarmente i corsi e adempiendo con coscienziosità gli impegni di studio; 
 collaborando attivamente al dialogo educativo con il contributo delle proprie idee e doti personali; 
 imparando a pianificare e svolgere con regolarità e ordine i propri impegni formativi; 
 tenendo in ordine il libretto scolastico, compilato in ogni sua parte; 
 trasmettendo tempestivamente le comunicazioni della scuola destinate alle famiglie; 

a mantenere una condotta improntata alla collaborazione e al riconoscimento delle differenze tra i ruoli e 
del valore di persone e luoghi: 

 rispettando il dirigente, gli insegnanti, il personale e i compagni, con l’uso corretto ed educato delle 
parole e con un atteggiamento consono all’ambiente scolastico; 

 ad utilizzare con educazione i locali e gli arredi, collaborando al decoro generale dell’istituto; 
 a mantenere un comportamento corretto anche durante i viaggi di istruzione e gli scambi culturali; 
 a evitare l’uso dei cellulari e di qualsiasi tecnologia audio-video non autorizzata durante lo 

svolgimento della vita scolastica; 
 a evitare comportamenti che risultino pericolosi per sé e per gli altri. 

 

Le famiglie si impegnano: 

a conoscere le norme che regolano la vita scolastica e il piano dell’offerta formativa d’Istituto, facendone 
oggetto di riflessione con il proprio figlio in modo da: 

 chiarirne i principi e gli obiettivi 
 favorire scelte e decisioni motivate e responsabili 

ad essere disponibili al dialogo con l’istituzione scolastica e propositivi nelle sedi previste 
 partecipando attivamente alle riunioni periodiche previste 
 facendo proposte e collaborando alla loro realizzazione 
 comunicando tempestivamente eventuali situazioni di disagio del figlio 

a seguire attivamente il percorso formativo del figlio favorendo l’acquisizione di senso di responsabilità, 
 informandosi sull’andamento didattico e disciplinare 
 garantendo la reperibilità in caso di necessità 
 compilando in ogni sua parte il libretto scolastico, controllandolo periodicamente e fornendo 

ragioni plausibili delle assenze, 
 rispettando il calendario scolastico relativamente ai periodi di vacanza, evitando assenze che non 

siano motivate da problemi di salute o legate a seri problemi familiari 

a cooperare con la scuola nella dissuasione dai comportamenti illeciti  
 approfondendo con i figli i principi di rispetto delle persone e delle cose ai quali si ispirano i 

regolamenti scolastici 
 rispondendo di eventuali danni arrecati dal figlio alle strutture e agli arredi scolastici, o a strutture e 

arredi danneggiati durante i viaggi d’istruzione o le visite didattiche   
 
Vicenza, _______________________ 
 
 
 I genitori  Lo studente Il dirigente scolastico 
   Prof.ssa Maria Rosa Puleo 
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