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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

 

 

 
Con riferimento: 

 agli art. 2, 3, 33, 34 e 97 della Costituzione, 
 al DPR 249 24/06/1998 (Statuto delle studentesse e degli studenti), 
 al DPR 235 4/11/2007 (Modifiche allo Statuto delle studentesse e degli studenti), 

La scuola è responsabile della qualità delle attività formativo-educative e si impegna al 
raggiungimento delle proprie finalità istituzionali con l’apporto delle competenze professionali di 
tutto il personale e con la collaborazione ed il concorso delle famiglie. 

 
 
 
 

Il Patto di corresponsabilità:  
  

COSTITUISCE COINVOLGE IMPEGNA 

La dichiarazione esplicita 
dell’operato della scuola 

 

Dirigente Scolastico 
Consigli di Classe 

Insegnanti 
Genitori 
Alunni 

Enti esterni che collaborano con la scuola 

 
Il Dirigente Scolastico 

I docenti 
gli alunni 
i genitori. 

 
 

 
 
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
In quanto legale rappresentante dell’istituzione scolastica e responsabile della gestione unitaria: 
 

 organizza l’attività scolastica secondo i criteri di efficienza ed efficacia formativa; 
 è garante del diritto all’apprendimento e alla formazione da parte degli alunni, secondo 

quanto dichiarato nel Piano dell’Offerta Formativa; 
 promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi; 
 rispetta la libertà d’insegnamento dei docenti, intesa anche come libertà di ricerca e di 

innovazione metodologica e didattica; 
 coordina e valorizza le risorse umane; 
 assicura il rispetto della legalità e del buon andamento dell’attività della scuola; 
 garantisce la più ampia informazione e un efficace raccordo per l’esercizio delle 

competenze degli organi collegiali. 
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I DOCENTI 
 
Al fine di garantire itinerari di apprendimento che siano di effettiva soddisfazione del diritto allo 
studio, 
SI IMPEGNANO NEI CONFRONTI DEGLI ALUNNI  A: 
 

 creare un ambiente educativo sereno e rassicurante; 
 favorire momenti d’ascolto e di dialogo; 
  incoraggiare, gratificando il processo di formazione di ciascuno; 
 favorire l’accettazione dell’ “altro” e la solidarietà; 
 promuovere le motivazioni all’apprendere; 
 rispettare i tempi ed i ritmi dell’apprendimento; 
 far acquisire una graduale consapevolezza nelle proprie capacità per affrontare, con 

sicurezza, i nuovi apprendimenti; 
 rendere l’alunno consapevole degli obiettivi e dei percorsi operativi; 
 favorire l’acquisizione ed il potenziamento di abilità cognitive e culturali che consentano 

la rielaborazione dell’esperienza personale; 
  favorire un orientamento consapevole e positivo delle scelte relative al curricolo 

opzionale; 
 concordare, in Consiglio di Classe, i compiti pomeridiani da assegnare per non aggravare 

l’alunno; 
 pubblicizzare i quadri orari delle attività giornaliere per consentire, all’alunno, di 

selezionare gli strumenti di lavoro;  
 rispettare il segreto professionale nell’esercizio delle proprie funzioni. 

 
 
 
GLI ALUNNI 
 
Al fine di promuovere la preparazione ad assolvere ai propri compiti sociali,  
SI IMPEGNANO A: 
 

 essere cooperativi nel gruppo 
 prendere coscienza dei propri diritti e doveri; 
 rispettare persone, ambienti, attrezzature; 
 usare un linguaggio consono all’ ambiente educativo nei confronti dei docenti, dei 

compagni, del personale ausiliario; 
 adottare un comportamento corretto ed adeguato alle diverse situazioni; 
 attuare comportamenti consoni alla salvaguardia della sicurezza propria e degli altri in 

condizioni ordinarie e straordinarie di pericolo; 
 rispettare i tempi previsti per il raggiungimento degli obiettivi del proprio curricolo, 

mettendo in atto un atteggiamento responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti; 
 accettare, rispettare, aiutare gli altri; 
 osservare le disposizioni organizzative, di sicurezza e d’igiene. 

 
 
 
I GENITORI 
 
Per una proficua collaborazione scuola-famiglia, 
SI IMPEGNANO AD ASSICURARE: 
 

 la costruzione di un dialogo costruttivo con l’Istituzione; 
 il rispetto delle scelte educative e didattiche condivise; 
 atteggiamenti di proficua e reciproca collaborazione con i docenti; 
 il rispetto dell’orario d’entrata e d’uscita; 
 la garanzia di una frequenza assidua alle lezioni; 
 il controllo quotidiano del materiale scolastico necessario e dell’esecuzione dei compiti 

assegnati; 
 la partecipazione agli incontri periodici scuola-famiglia; 
 il controllo periodico del libretto personale delle giustificazioni. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


