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PATTO  EDUCATIVO  DI  CORRESPONSABILITA’  

 

Il regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto concernente lo statuto delle studentesse e 

degli studenti emanato con il  DPR 235/2007, stabilisce che, contestualmente all’iscrizione alla singola 

istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti  di un Patto 

educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa  i rispettivi diritti e 

doveri. 

Ci rendiamo conto che questa direttiva, pur utile in un momento di confusione e di relativismo di valori 

come quello in cui viviamo, rischia di impoverire il rapporto scuola/famiglia/alunno, poiché, per citare il 

Papa:” un’autentica educazione… ha bisogno anzitutto di quella vicinanza e di quella fiducia che nascono 

dall’amore: penso a quella prima e fondamentale esperienza dell’amore che i bambini fanno, o almeno 

dovrebbero fare, con i loro genitori. Ma ogni vero educatore sa che per educare deve donare qualcosa di 

se stesso e che soltanto così può aiutare i suoi allievi a superare gli egoismi e a diventare a loro volta 

capaci di autentico amore.” ( Lettera ai fedeli della diocesi di Roma sull’educazione). 

Prima di disciplinare con norme il delicato rapporto fra adulti, nei loro diversi ruoli, e allievi/figli, nelle 

varie fasi della loro crescita, vogliamo ricordare ancora le parole che ci ha rivolto Benedetto XVI nel 

marzo scorso: “…il punto forse più delicato dell’opera educativa: trovare un giusto equilibrio tra la libertà 

e la disciplina. Senza regole di comportamento e di vita, fatte valere giorno per giorno anche nelle piccole 

cose, non si forma il carattere e non si viene preparati ad affrontare le prove che non mancheranno in 

futuro. Il rapporto educativo è però anzitutto l’incontro di due libertà e l’educazione ben riuscita è 

formazione al retto uso della libertà. Man mano che il bambino cresce, diventa un adolescente e poi un 

giovane; dobbiamo dunque accettare il rischio della libertà, rimanendo sempre attenti ad aiutarlo a 

correggere idee e scelte sbagliate. Quello che invece non dobbiamo mai fare è assecondarlo negli errori, 

fingere di non vederli, o peggio condividerli, come se fossero le nuove frontiere del progresso umano.” ( 

ibidem) 

Il patto educativo siglato quindi dalle famiglie e dalla scuola poggia sulla condivisione di questa cornice 

ideale, per calarla nel concreto delle giornate e delle situazioni: altrimenti resta una formalità in più, con 

la quale si tenta di ridurre l’avventura della crescita e dell’educazione ad una somma di regole che nella 

migliore delle ipotesi irrigidiscono i rapporti, quando non precludono l’incontro e la comprensione 

reciproca. 
 

GLI STUDENTI 

 

Le studentesse e gli studenti hanno diritto 

1. ad una formazione culturale e professionale qualificata, attenta ai bisogni formativi che rispetti e valorizzi, 

anche attraverso attività di orientamento, l’identità di ciascuno e che garantisca la libertà d’apprendimento 

di tutti e di ciascuno nel rispetto della professionalità del corpo docente e della libertà di insegnamento 

2. ad essere informati in maniera efficace e tempestiva sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della 

scuola, in particolare alla conoscenza delle scelte relative all’organizzazione, alla programmazione 

didattica, ai criteri di valutazione, alla scelta dei libri di testo e del materiale didattico in generale ed in 

particolare su tutto ciò che può avere conseguenze dirette sulla loro vita scolastica 

3. ad iniziative finalizzate al recupero delle situazioni di ritardo e di svantaggio, con l’attivazione degli 

interventi didattici previsti dalla normativa vigente. 

Le studentesse e gli studenti sono tenuti 

1. ad essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità, ad assolvere assiduamente gli impegni di 

studio, a mantenere un comportamento corretto e collaborativo. Perciò i ritardi e le uscite anticipate 

avranno un carattere di eccezionalità e saranno giustificate secondo il Regolamento d’Istituto. 

2. a rispettare i compagni, il personale della scuola; a conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto e ad 

osservare le misure di sicurezza prescritte 

3. ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici, comportandosi in modo da non 

arrecare danni al patrimonio della scuola, ad avere la massima cura nell’uso delle aule e degli arredi, 

condividendo la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico. Eventuali danni arrecati agli 
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ambienti scolastici e alle sue strutture didattiche e scientifiche  saranno oggetto di azioni di rivalsa nei 

confronti dei responsabili 

4. a non usare a scuola telefoni  cellulari per tutta la durata delle attività scolastiche. Le famiglie possono in 

ogni momento prendere contatto con la scuola per eventuali comunicazioni urgenti dirette ai figli. Gli 

studenti, per motivi di salute, possono rivolgersi all’addetto al centralino per comunicare con le famiglie. Il 

cellulare, pertanto, se introdotto a scuola, deve essere tenuto rigorosamente spento e riposto nello zaino. La 

scuola non può rispondere di eventuali smarrimenti, danneggiamenti o furti di oggetti o strumenti non 

richiesti dall’attività didattica. (cfr. Decalogo delle linee guida emanate nella C.M. 15 marzo 2007) 

 

I GENITORI 

I genitori sono invitati, quali soggetti – e non semplici utenti – del progetto educativo della scuola, ad una 

partecipazione attiva alla vita scolastica, che si  esprime prioritariamente con: 

1. la vigilanza sulla regolare frequenza scolastica dei figli, sul rispetto da parte degli studenti degli orari delle 

lezioni e degli adempimenti previsti dal Regolamento d’Istituto, sulla correttezza dei loro comportamenti 

2. la collaborazione con la scuola, attraverso i propri rappresentanti, nell’individuare le linee educative, 

partecipando, con proposte e osservazioni migliorative a riunioni, assemblee, consigli e colloqui 

3. un regolare rapporto di dialogo con i docenti in ordine al percorso scolastico degli allievi, utilizzando, tra le 

varie forme proposte dalla scuola, quelle più rispondenti alle proprie necessità 

4. l’impegno, qualora vengano avvisati del non soddisfacente rendimento della classe, a collaborare con gli 

insegnanti per motivare gli alunni, dando loro il necessario supporto 

5. I genitori sono responsabili in solido dei danni provocati dai propri figli 

 

PERSONALE DOCENTE 

 

I docenti  collaborano con le famiglie per favorire il successo personale degli alunni con le modalità e gli strumenti 

individuati nel POF. 

In particolare i docenti sono tenuti a: 

1. Essere puntuali alle lezioni, precisi nelle consegne di programmazioni, verbali e negli adempimenti previsti 

dalla scuola; compilare i registri in ogni loro parte e custodirli nel cassetto personale a disposizione della 

presidenza 

2. Informare gli alunni degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità di attuazione; esplicitare 

preventivamente i criteri per la valutazione delle verifiche orali e scritte. Comunicare a studenti e genitori  

con chiarezza  i risultati delle verifiche scritte e orali , individuando le forme più opportune di 

comunicazione per garantire la riservatezza di ciascuno studente e la correttezza dell’informazione 

3. Correggere e consegnare i compiti entro 15 giorni e, comunque, prima della prova successiva 

4. 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 nelle riunioni del Collegio dei docenti; 

5. Non utilizzare mai il cellulare in classe. Essere attenti alla sorveglianza degli studenti in classe e 

nell’intervallo e a non abbandonare mai la classe senza averne dato avviso al Dirigente Scolastico o a un 

suo Collaboratore 

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

personalizzate; 

 

PERSONALE NON DOCENTE 

 

Il personale non docente partecipa a tutti gli effetti  all’azione educativa che si svolge nella scuola. 

I collaboratori scolastici sono tenuti a  

1. Essere puntuali e a svolgere con precisione il lavoro assegnato; 

2. Conoscere l’Offerta Formativa della scuola e a collaborare a realizzarla, per quanto di competenza; 

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

4. Segnalare ai docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati; 
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5. Non utilizzare il cellulare durante l’orario di lavoro 

Il personale di segreteria fissa ogni anno un orario di ricevimento che agevoli la frequentazione di alunni, genitori, 

insegnanti e soggetti esterni. 

 


