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REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIANA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ PADRE PIO DA PIETRALCINA” 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

                    Deliberato dal Consiglio di Istituto  
 

Il patto educativo di corresponsabilità, previsto dal D.P.R. n.235 del 21 Novembre 2007, vuole definire gli impegni, i 
diritti e i doveri nel rapporto tra l’istituzione scolastica, gli studenti e le famiglie. 
 

Infatti, se da un lato la nostra Carta Costituzionale riconosce e sancisce il primato della famiglia nell’educazione dei 
figli, dall’altro la libertà di insegnamento, riconosciuta ai docenti dalla stessa Costituzione, ne fa i professionisti della 
attività di insegnamento-apprendimento di cui sono parte integrante quei valori umani, sociali e politici che sono il 
fondamento della nostra società. 
 

Il riconoscimento e il rispetto reciproco della diversità di ruoli diventa allora premessa indispensabile di quel patto 
educativo che, nell’ambito della progettualità scolastica, deve coinvolgere, in un processo educativo condiviso, 
genitori, alunni e personale scolastico. 
 

I docenti si impegnano a: 

 

o Creare un ambiente educativo sereno e rassicurante. 

 
o Favorire momenti di ascolto e di dialogo. 

 
o Incoraggiare, gratificando il processo di formazione di ciascuno. 

 
o Favorire l’accettazione “dell’altro” e la solidarietà. 

 
o Promuovere le motivazioni all’apprendimento. 

 
o Fare acquisire una graduale consapevolezza nelle proprie capacità per affrontare i nuovi 

apprendimenti e superare eventuali difficoltà. 

 
o Rispettare i tempi ed i ritmi dell’apprendimento. 

 
o Rendere l’alunno consapevole degli obiettivi e dei percorsi operativi. 

 
o Rendere l’alunno consapevole della scansione oraria giornaliera per consentirgli di selezionare gli 

strumenti di lavoro. 

 

o Comunicare costantemente con le famiglie in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle 

discipline di studio, oltreché agli aspetti inerenti il comportamento e la condotta. 
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           Le studentesse e gli studenti si impegnano a: 

 

 
o Mantenere un comportamento corretto e collaborativo durante l’attività didattica e in ogni altro 

momento della vita scolastica 
 

o Assumere un comportamento rispettoso verso il capo d’istituto, tutto il personale della scuola, i 
compagni e gli eventuali ospiti 

o Osservare le disposizioni attinenti alla organizzazione e alla sicurezza 
o Rispettare ed aver cura dell’ambiente scolastico e condividere la responsabilità di renderlo 

accogliente Utilizzare correttamente le attrezzature e i sussidi didattici in genere, in modo da non 
danneggiare il patrimonio della scuola 

o Rispettare e mantenere puliti gli spazi, gli arredi e i laboratori della scuola. 
o Rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui 
o Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità assolvendo assiduamente agli impegni di 

studio. Usare un linguaggio consono all’ambiente educativo in cui si vive e si opera 
o Indossare esclusivamente la divisa scolastica 
o Non usare il cellulare nei locali scolastici, tranne che per le attività didattiche programmate dagli 

insegnanti e sotto il loro controllo 
 

o Non usare dispositivi elettronici di registrazione per produrre immagini o file audio all’interno 
dell’istituzione scolastica e durante le attività didattiche, tranne nei casi in cui il loro uso sia 
programmato dagli insegnanti e sotto il loro controllo 

o Non pubblicare on-line né rendere visibili sui social network immagini, video o file audio di se stessi o 
terzi impegnati in attività scolastiche ed extra-scolastiche lesive dell’istituzione scolastica. 

o Lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente, solo in caso di necessità ed uno per volta Intervenire 
durante le lezioni in modo ordinato e pertinente 

o Partecipare attivamente al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo. Sottoporsi periodicamente 
alle verifiche previste dai docenti. 

o Svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa. 
o Favorire la comunicazione scuola/famiglia. 
o Conoscere i contenuti delle carte fondamentali dell’Istituto ( Piano dell’Offerta formativa, Statuto 

delle studentesse e degli studenti, Norme di evacuazione, Norme di sicurezza) e condividerli. 
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I genitori si impegnano a: 

 

 

o Instaurare un dialogo costruttivo con tutto il personale della scuola, in particolare con i 

docenti rispettando la loro libertà di insegnamento e la loro competenza valutativa. 
 

o Collaborare  al progetto formativo partecipando a riunioni, assemblee, colloqui e consigli di 

classe. 
 

o Giustificare assenze e ritardi nei tempi e nei modi previsti dal regolamento d’Istituto. 
 

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

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

o Collaborare con l’Istituzione scolastica affinché l’alunno rispetti le regole e partecipi 

responsabilmente alla vita della classe e della scuola. 
 
 

o Risarcire la scuola per i danni arrecati agli arredi, alle attrezzature ed ai servizi provocati da 

comportamenti non adeguati; risarcire il danno, in concorso con altri, quando l’autore dello 

stesso non dovesse essere identificato. 
 

o Controllare che i propri figli svolgano i compiti assegnati per casa, rispettando le consegne. 
 

o Rispettare gli orari scolastici di ingresso ed uscita. 
 

o Vigilare affinché gli alunni non introducano o usino a scuola dispositivi elettronici per la 

produzione di file audio e/o video, tranne se richiesto dagli insegnanti per attività 

didattiche. Si assumono la responsabilità di ogni eventuale danno sui dispositivi elettronici 

dei propri figli.  

o Vigilare sui documenti audio e video che i minori pubblicano on line. 

 

Il Dirigente Scolastico si impegna a: 

 

 

o 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. 

 

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

potenzialità. Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione ed il rispetto tra le diverse 

componenti della comunità scolastica. 
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o Cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera per ricercare 

soluzioni adeguate. 

 

Il personale A.T.A. si impegna a: 

 

o Svolgere con precisione il lavoro assegnato. 

 

o Conoscere l’Offerta Formativa della scuola e collaborare a realizzarla nell’ambito delle proprie 

competenze. 

 

o Garantire il necessario supporto alle attività didattiche con puntualità e diligenza. 

 

o Segnalare ai docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati. 

 

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

scuola. 

 


