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          Codogno, 10 settembre 2021 

 

 
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

(ai sensi del DPR 235/2007) 
Aggiornamento SETTEMBRE 2021 

 
 

“1. La scuola è il luogo di promozione e di educazione mediante lo studio, 
l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. 

2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita 
della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la 

formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio e lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno  
(art. 1 – commi 1 e 2 D.P.R. 249/98)”. 

 
Il nostro Istituto, in piena sintonia con quanto stabilito dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti (DPR n. 249 
del 24 giugno 1998), dal Regolamento recante modifiche ed integrazioni allo Statuto (DPR n. 235 del 21 novembre 
2007), e dal Regolamento di Istituto 

 

PROPONE 

 

il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa diritti e doveri 
nel rapporto tra Istituzione scolastica autonoma, famiglie e studenti. 

Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca, per 
rispondere alle finalità e ai contenuti del Piano dell’Offerta Formativa e per guidare gli studenti al successo 
scolastico. 
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GLI STUDENTI 

 

 

hanno diritto a: 

 esercitare liberamente il proprio pensiero, esprimere i propri convincimenti in ogni contesto; 

 partecipare attivamente e responsabilmente alla vita della Scuola; 

 conoscere le disposizioni e le norme che regolano la vita ed il funzionamento della scuola per esserne 
consapevoli e rispettarle; 

 essere informati sul Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto e sul Progetto Educativo del Consiglio di Classe 
per conoscere le attività integrative, di prevenzione, di recupero e di potenziamento organizzate dalla 
Scuola, e per essere consapevoli del percorso di lavoro programmato dai docenti a livello di obiettivi, 
metodologia, contenuti, risultati attesi. 

 accedere alle valutazioni del docente e alle motivazioni che le determinano; 

 convocare assemblee d’Istituto e di Classe nei limiti e con modalità indicate nel Regolamento di Istituto e 
nello Statuto; 

 utilizzare le strutture scolastiche anche al di fuori dell’orario di lezione (nei limiti e con le modalità indicate 
nel Regolamento di Istituto); 

 accedere alla Presidenza per segnalare casi particolari di disagio, di difficoltà, per giustificarsi e per produrre 
eventuali testimonianze a discarico, in caso di contestazione di infrazioni al Regolamento di Istituto o anche 
per fare proposte in ordine al miglioramento del servizio; 

hanno il dovere di: 

 rispettare e valorizzare la personalità altrui e propria, interagendo costruttivamente con la comunità 
scolastica di cui sono parte, rifiutando ogni forma di pregiudizio o di violenza e astenendosi da ogni 
comportamento lesivo della privacy altrui, nel rispetto delle regole di civile convivenza; 

 concorrere al perseguimento delle finalità formative individuali e collettive, progettate dalla scuola anche 
mediante la frequenza regolare alle lezioni e la presenza nei momenti di verifica fissati; 

 partecipare attivamente alle attività scolastiche, ascoltando, ponendo domande, segnalando difficoltà, 
richiedendo spiegazioni e aiuto; 

 rispettare gli impegni presi ed applicarsi nello studio; 

 operare, anche in caso di assenza, per essere al corrente degli argomenti svolti e dei compiti assegnati; 

 rispettare le leggi, le disposizioni, i regolamenti vigenti all’interno dell’Istituto, consapevoli delle sanzioni 
disciplinari previste in caso di inadempienza. 

Si richiamano in particolare le seguenti disposizioni: 

1.  Divieto di utilizzo dei telefonini cellulari e di altri dispositivi elettronici durante lo svolgimento dell’attività 
didattica 

2.  Risarcimento da parte della classe o del gruppo di studenti o del singolo studente della somma spesa 
dall’Istituto in caso di danni alle strutture o strumentazioni volontariamente arrecati 

3.  Disciplina delle assenze e dei permessi di Entrata e di Uscita che devono essere in generale saltuari, legati 
ad una motivazione valida e dichiarata e non devono compromettere e disturbare lo svolgimento 
dell’attività didattica del resto della classe 

Inoltre, finché perdura il periodo di emergenza sanitaria COVID-19, gli studenti hanno il dovere di: 

 rispettare tutta la normativa vigente in tema di emergenza sanitaria da contagio COVID-19 e le relative 
direttive impartite e disposte dalla scuola 

  partecipare con la massima regolarità possibile alle attività di Didattica a Distanza in caso di emergenza 
sanitaria  
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I DOCENTI 

 

 

hanno diritto a: 

 vedere rispettata la propria libertà di insegnamento in coerenza con gli obiettivi formativi, generali e 
specifici del Piano dell’Offerta Formativa, del Progetto del Consiglio di Classe e del Piano di lavoro 
individuale; 

 ottenere dagli allievi rispetto, come persone, come mediatori di cultura e come fornitori di un servizio 
fondamentale per la loro formazione; 

 veder riconosciuto il proprio compito professionale; 

 condividere con i genitori la responsabilità educativa, ricercare e ricevere il loro aiuto e la loro 
collaborazione 

 lavorare in classe e a scuola in ambiente sereno, in cui tutti si pongano in un atteggiamento collaborativo e 
di reciproca stima e fiducia; 

 ricevere ascolto e collaborazione fattiva e competente dagli Organi Amministrativi della Scuola e dalle 
Istituzioni Scolastiche Superiori. 

hanno il dovere di: 

 fornire agli studenti adeguati modelli comportamentali, rispettando, per primi, le disposizioni normative 
vigenti e le regole della Comunità Scolastica di appartenenza; 

 riconoscere i propri alunni come individui in formazione ed essere consapevoli delle responsabilità che ne 
derivano; 

 aiutare gli alunni a costruire un’immagine positiva di sé, attraverso l’offerta di percorsi il più possibile 
personalizzati; 

 operare in sinergia con i colleghi nel Consiglio di Classe, nel rispetto della Programmazione elaborata dal 
Consiglio stesso; 

 definire, motivare ed esplicitare nel Contratto Formativo ad inizio anno scolastico il proprio percorso di 
lavoro, indicando obiettivi, metodologie, strategie, contenuti, risultati attesi; 

 verificare periodicamente, attraverso un congruo numero di prove di vario tipo, l’efficacia della propria 
azione educativa; 

 valutare tenendo conto dei miglioramenti fatti registrare dallo studente rispetto ai livelli di partenza, 
rendendo espliciti i criteri di valutazione utilizzati e la scala di misurazione, comunicando le valutazioni e le 
relative motivazioni 

Inoltre, finché perdura il periodo di emergenza sanitaria COVID-19, i docenti hanno il dovere di: 

 se necessario, attivare la Didattica a Distanza e/o integrata ai fini della tutela della sicurezza in caso di 
emergenza epidemiologica; 

 controllare la frequenza alle lezioni, sia in presenza sia nella possibile Didattica a Distanza, collaborando 
con le famiglie in caso di problemi relativi alla frequenza e al profitto;  

 rispettare tutta la normativa vigente in tema di emergenza sanitaria da contagio COVID-19 e le relative 
direttive impartite e disposte dalla scuola. 
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I GENITORI 

 

 

concorrono a: 

 esprimere suggerimenti, pareri ed indicazioni in merito al funzionamento della Scuola, sia attraverso i 
propri rappresentanti negli Organi Collegiali, sia come gruppo che condivide problemi ed interessi comuni; 

 arricchire con le proprie proposte il Piano dell’Offerta Formativa d’Istituto; 

 motivare i propri figli al perseguimento delle finalità e degli obiettivi programmati dall’Istituto e dal 
Consiglio di classe, al rispetto delle norme e delle disposizioni vigenti, con particolare riferimento alla 
regolarità della frequenza, alla puntualità, al rispetto dei tempi e degli impegni di lavoro, alla correttezza 
nei comportamenti e nelle espressioni verbali 

hanno diritto a: 

 essere informati in modo chiaro e completo sul funzionamento della Scuola, sul Piano dell’offerta Formativa 
adottato, sulla normativa vigente, Ministeriale ed interna; 

 essere informati sulla programmazione stesa dal Consiglio di Classe per conoscere gli obiettivi didattici, 
generali e di ciascuna materia, le strategie didattiche, i criteri di valutazione, gli strumenti di verifica, le 
valutazioni; 

 prendere visione delle verifiche scritte dei propri figli, dopo correzione e valutazione, durante il colloquio o 
tramite fotocopia in seguito a specifica richiesta. 

hanno il dovere di: 

 rispettare la libertà di insegnamento dei docenti e di consentire loro di lavorare serenamente; 

 collaborare con la Scuola nella realizzazione del Progetto Educativo anche attraverso un sereno e costruttivo 
rapporto con i docenti, una costante partecipazione alle assemblee e ai colloqui programmati, un costante 
controllo delle comunicazioni; 

 collaborare in modo assiduo e costruttivo al perseguimento delle finalità educative, formative e culturali 
dell’Istituto, promuovendo il rispetto degli impegni scolastici del proprio figlio (rispetto della puntualità e 
della frequenza sia in presenza sia in DAD, giustificazione delle assenze e dei ritardi, presa visione delle 
comunicazioni scritte, utilizzo adeguato del materiale didattico necessario alle attività previste dall’indirizzo 
scolastico); 

Inoltre, finché perdura il periodo di emergenza sanitaria COVID-19, i genitori hanno il dovere di: 

 collaborare con la scuola affinché i propri figli siano responsabilizzati nel rispetto di tutta la normativa 
vigente in tema di emergenza sanitaria da contagio COVID-19 e delle relative direttive impartite e disposte 
dalla scuola. 

 collaborare nell’assicurare che i propri figli si rechino a scuola senza sintomi riconducibili a COVID-19. 

 

Il Dirigente Scolastico 
      (Dott. Antonello Risoli) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 

 

I genitori: __________________________  __________________________________ 

 

Lo/a studente /ssa _______________________________________________________ 


