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PATTO EDUCATIVO E DI CORRESPONSABILITA’ 

Il PATTO DI CORRESPONSABILITA’(D.P.R. 235/07 che modifica e integra il D.P.R 249/98 relativo allo 

statuto degli studenti) è un documento in cui scuola e famiglia stabiliscono accordi per costruire relazioni di 

rispetto, fiducia, collaborazione, per sviluppare senso di responsabilità, impegno reciproco e per ottenere 

risultati didattici e comportamentali più efficaci. 

I docenti si impegnano a : 

1. Illustrare le attività didattiche ed educative del P.T.O.F., il regolamento di istituto e lo Statuto degli 

studenti 

2. Organizzare attività di didattica, e di Didattica  a Distanza quando prevista, in modo da garantire 

l’integrazione e/o la continuità dell’apprendimento sia attraverso la programmazione didattica sia 

attraverso l’interazione con lo studente. 

3. Comunicare agli alunni i risultati intermedi e finali 

4. Comunicare costantemente con le famiglie, informandole sull’andamento didattico-disciplinare degli 

studenti 

5. Fare rispettare le norme di comportamento, i regolamenti, i divieti, in particolare relativamente 

all’utilizzo di telefonini 

6. Regolamentare le uscite degli alunni limitandole ai casi di effettiva necessità e negli orari previsti dal 

regolamento 

7. Rispettare la religione e la cultura di appartenenza degli alunni 

8. Creare un ambiente accogliente e favorevole 

9. Rispettare i ritmi e i modi individuali di apprendimento, per permettere a tutti gli alunni di 

raggiungere i risultati previsti 

10. Assegnare con chiarezza il lavoro a casa e verificare lo svolgimento dei compiti nei tempi e nei modi 

stabiliti 

11. Correggere e riconsegnare tempestivamente gli elaborati, utilizzando la fase della correzione come 

momento formativo per tutta la classe 

12. Sensibilizzare gli alunni al rispetto dell’ambiente scolastico e verificare che non siano arrecati danni 

alle strutture e ai materiali scolastici 

13. Controllare le giustificazioni delle assenze, aggiornando puntualmente il registro elettronico  e 

comunicando alle famiglie eventuali presumibili assenze “sospette” 

14. Esercitare un vigilanza attenta e continua durante l’orario scolastico, con conseguente responsabilità 

(culpa in vigilando). 

I genitori si impegnano a: 

1. Prendere visione del PTOF e del regolamento di Istituto, prestando attenzione  alle sanzioni 

disciplinari volte a garantire l’effettivo rispetto delle regole stabilite 

2. Responsabilizzare i figli verso gli impegni scolastici, i doveri e le norme di vita comunitaria stabiliti 

all’interno del Regolamento di Istituto 

3. Partecipare costantemente e attivamente alle assemblee dei genitori, agli incontri scuola famiglia, al 

ricevimento generale con tutti i docenti 

4. Sostenere la comunità scolastica proponendo iniziative riguardanti eventi culturali 
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5. Prendere conoscenza della progettazione educativo-didattica della classe e partecipare alle scelte 

educative della scuola; 

6. Collaborare in forma costruttiva con l’azione dei docenti 

7. Controllare l’esecuzione dei compiti assegnati e l’impegno dei propri figli nello studio 

8. Favorire l’autonomia personale dei figli permettendo loro un uso costruttivo dei nuovi mezzi 

tecnologici 

9. Prendere visione delle comunicazioni scritte sul diario e/o sul registro elettronico; 

10. Giustificare per iscritto ogni assenza, ritardo e uscita anticipata e prelevare di persona il figlio 

minore che abbia necessità di uscire prima del termine delle lezioni 
11. Risarcire i danni arrecati dai propri figli alle strutture della scuola, alle attrezzature e al materiale 

didattico 

Gli alunni si impegnano a : 

1. Essere puntuali, frequentare regolarmente le lezioni e assolvere costantemente agli impegni di studio 

2. Avere nei confronti del personale docente e tutto il personale scolastico e dei compagni lo stesso 

rispetto richiesto per se stessi, cercare di mantenere sempre un atteggiamento di rispetto e tolleranza 

nei confronti dei compagni stranieri, di lingua diversa dall’italiana, di religione diversa e nei 

confronti degli alunni diversamente abili 

3. Mantenere un comportamento corretto e rispettoso delle norme disciplinari stabilite all’interno del 

Regolamento di istituto. In particolare, si richiede agli alunni di non fumare all’interno dell’edificio 

scolastico e durante  le ore di lezione, di rimanere in classe e aspettare il docente durante il cambio 

dell’ora 

4. Utilizzare in situazioni particolari (gravi crisi sanitarie e/o socio/-economiche, come quella attuale 

legata all’emergenza COVID-19, corsi di recupero e/o potenziamento, studenti /atleti di interesse 

nazionale, formazione e potenziamento delle competenze, attività in presenza, didattica per 

l’inclusione) sia della Didattica a Distanza a integrazione e/o in sostituzione di quella in presenza, sia 

di tutte le forme di apprendimento esterno che rendono possibile utilizzare siti e contesti diversi da 

quelli ai quali si è normalmente portati a pensare in relazione alla scuola tradizionalmente intesa 

5. Gli alunni sono tenuti a non utilizzare, nei locali scolastici, telefoni cellulari e altri dispositivi 

(ad es. lettori MP3,videogame ecc.) che possano rappresentare elemento di distrazione, sia per 

chi lo usa che per i compagni e, dunque, elemento di disturbo per il regolare svolgimento delle 
attività. 

6. Osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento di istituto 

7. Utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature, gli strumentario e i sussidi didattici senza 

arrecare danno al patrimonio della scuola 

8. Collaborare a rendere accogliente e curato l’ambiente scolastico 

Colleferro, 01/10/2020     Il Coordinatore delle attività didattiche ed educative 

         Prof.ssa Maria Teresa Ferri 

 

Firma i/il genitori/e______________________ 

 

Firma l’alunno/a________________________ 


