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PATTO  EDUCATIVO  DI  CORRESPONSABILITA’  
(Art. 3 DPR 235/2007) 

 
tra il Dirigente Scolastico dell’I.S.I.S A. SERRA, prof.ssa Patrizia Pedata e i signori   

 

_________________________________________ genitori di _________________ e lo studente  

 

____________________________, iscritto per l’anno scolastico 20__/__ alla classe_____________ 

 

L’obiettivo del presente patto educativo e’ quello di impegnare gli studenti e le loro famiglie, fin dal 

momento dell’iscrizione,  a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell’azione educativa. 

I docenti si impegnano a: 

 Essere puntuali alle lezioni;  

 Non usare in classe il cellulare; 

 Rispettare gli alunni, le famiglie e il personale della scuola; 

 Non fumare all’interno dell’edificio scolastico; 

 Essere attenti alla sorveglianza degli studenti in classe e a non abbandonare la classe senza 

averne dato avviso al Dirigente Scolastico o a un suo Collaboratore; 

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

attuazione della programmazione, gli strumenti di verifica e dei criteri di valutazione; 

 Comunicare a studenti e genitori  con chiarezza  i risultati delle verifiche e il livello di 

apprendimento raggiunto dagli studenti; 

 Effettuare almeno il numero minimo di verifiche previste dai Dipartimenti disciplinari; 

 Correggere e far visionare i compiti entro 15 giorni e, comunque, prima della prova 

successiva; 

 Controllare ed annotare sul registro di classe ritardi assenze e relative giustificazioni; 

 Controllare che tutti gli alunni indossino il cartellino; 

 Realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto; 

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

classe e con l’intero corpo docente della scuola; 

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

possibile personalizzate. 

 
Le studentesse e gli studenti si impegnano a: 

 Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità;  

 Indossare il cartellino di riconoscimento durante le attività didattiche; 

 Non usare in classe il cellulare o altri dispositivi elettronici o audiovisivi;  

 Di non scattare  foto lesive dell’immagine della scuola e del personale;  

 Lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente; 

 Chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità ed uno per volta; 

 Non fumare all’interno dell’edificio scolastico 

 Intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente; 

 Conoscere l’Offerta Formativa presentata dagli insegnanti; 

 Rispettare i compagni, il personale della scuola; 

 Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto; 

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

 Mantenere in ambito scolastico ed ogni sede di attività un comportamento ed un 

abbigliamento decorosi e rispettosi del luogo formativo in cui si trovano; 

 Partecipare al lavoro scolastico e svolgere regolarmente il lavoro assegnato a casa; 

 Favorire la comunicazione scuola/famiglia; 

 Giustificare con puntualità le assenze; 

 Sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti 
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I genitori si impegnano a: 

 Conoscere l’Offerta formativa della scuola e il regolamento d’istituto; 

 Collaborare al progetto formativo partecipando, con proposte e osservazioni migliorative, a 

riunioni, assemblee, consigli e colloqui; 

 Far rispettare ai propri figli l’orario d’ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate, 

giustificare nei tempi previsti  le assenze (per le assenze superiori a cinque giorni sarà 

necessaria la certificazione medica)  

 Intervenire  con il recupero e/o il risarcimento di eventuali danni provocati dal figlio a carico 

di persone, arredi, materiale didattico; 

 Vigilare che i figli indossino il cartellino di riconoscimento; 

 Accertare che lo studente rispetti il divieto d’uso del cellulare o di altri dispositivi elettronici o 

audiovisivi a scuola e le norme sulla privacy circa la diffusione delle immagini;   

 Rivolgersi ai docenti e al Dirigente Scolastico in presenza di problemi didattici o personali; 

 Presentarsi alle convocazioni a scuola da parte del D.S.; 

 Controllare che il proprio figlio svolga regolarmente il lavoro assegnato a casa; 

 Dare informazioni utili a migliorare la conoscenza degli studenti da parte della scuola 

 Consultare il sito della scuola per tutte le comunicazioni, gli avvisi e gli esiti quadrimestrali 

dei proprio figli 

 

Il personale non docente si impegna a: 

 Essere puntuale  a svolgere con precisione il lavoro assegnato; 

 Non fumare all’interno dell’edificio scolastico; 

 Vigilare in caso di assenza momentanea dei docenti; 

 Vigilare affinché rispettino spazi, arredi e  laboratori della scuola; 

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

 Segnalare ai docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati; 

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

scuola. 

Il Dirigente Scolastico si impegna a: 

 Garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori, docenti e 

personale non docente nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo; 

 Garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie 

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 

ricercare risposte adeguate. 

 

Ogni soggetto sottoscrittore del presente Patto è consapevole che esso è valido, per 

ciascuno studente, fino al termine degli studi all’interno di questa istituzione scolastica 

 
 Napoli, 15 settembre 2016 

                                                                         
    Il Dirigente Scolastico 

         prof.ssa Patrizia Pedata 

 
Firma del genitore per accettazione, per quanto riguarda il proprio ruolo: 

 
…………………………………………………………………………………. 

 
Firma dello studente/della studentessa, per quanto riguarda il proprio ruolo: 

 
…………………………………………………………………………………. 

 


