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PATTO EDUCATIVO di CORRESPONSABILITÀ
(in base all’Art. 3 DPR 235/2007)
Premessa
Il Patto Educativo di Corresponsabilità tra docenti alunni e genitori si propone di rendere espliciti i diritti e i
doveri di tutti i soggetti che partecipano al processo di insegnamento/apprendimento, allo scopo di favorire
la reciproca comprensione e collaborazione.
Il processo di insegnamento/apprendimento è in gran parte basato sulla relazione tra le persone che ne sono
coinvolte; per ottenere buoni risultati, è necessario che ciascuno vi partecipi con profonda convinzione e
motivazione, nel rispetto del proprio specifico ruolo.
Di seguito vengono esplicitati i principali diritti e obblighi delle parti coinvolte.
Il loro rispetto offrirà maggiori possibilità di buoni risultati all’apprendimento e alla serena convivenza
all’interno della scuola.
I docenti si impegnano a:
1. Mantenere uno stile di vita e relazione coerente col carisma salesiano e la deontologia professionale.
2. Presentarsi puntuali alle lezioni, essere precisi nella consegna di programmazione, verbali e altri
adempimenti previsti dalla scuola.
3. Rispettare gli alunni, favorendo l’integrazione scolastica di tutti.
4. Non utilizzare mai il cellulare in classe, se non per gravi ed eccezionali motivi, previa autorizzazione
della Direzione.
5. Essere attenti all’assistenza degli alunni in classe e durante l’intervallo e non abbandonare mai la
classe senza aver avvisato il Coordinatore delle attività educative e didattiche o un suo collaboratore.
6. Informare i genitori in modo trasparente sull’andamento didattico-disciplinare del proprio figlio, sugli
interventi educativi attuati e sul livello di apprendimento raggiunto.
7. Informare i genitori sugli obiettivi educativi e didattici stabiliti, sui tempi e sulle modalità di attuazione.
8. Esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche orali e scritte.
9. Comunicare con i genitori su appuntamento e in caso di necessità.
10. Controllare i compiti e correggerli con regolarità.
11. Considerare l’errore come tappa da superare nel processo individuale di apprendimento e pianificare
il proprio lavoro con attività di sostegno il più possibile personalizzate.
12. Realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto, promuovendo rapporti
positivi fra alunni e insegnanti nel rispetto di regole certe e motivate.
13. Lavorare in modo collegiale tra colleghi di classi parallele, della stessa disciplina, all’interno dei
Consigli di Classe e Collegio docenti, rispettando il segreto professionale.
Gli alunni si impegnano a:
1. Rispettare docenti e compagni; comportarsi in modo educato e corretto nei confronti di tutto il
personale scolastico.
2. Conoscere e rispettare il Regolamento della Scuola.
3. Aver cura di ambienti, arredi, attrezzature e di tutto il materiale disponibile a scuola. Non portare nulla
in classe che non sia richiesto dalla didattica.
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4. Partecipare con impegno al lavoro scolastico individuale e di gruppo, eseguendo con regolarità i
compiti assegnati.
5. Favorire lo svolgimento dell’attività didattica, garantendo la propria attenzione e partecipazione attiva
alla vita della classe e della scuola. Attenzione al rispetto di ogni regola condivisa.
6. Essere puntuali secondo gli orari scolastici; far firmare con sollecitudine gli avvisi ed ogni tipo di
comunicazione.
7. Capire che il comportamento positivo da tenere comprende tutti i momenti della loro presenza a
scuola.
I genitori si impegnano a:
1. Conoscere e condividere il Piano dell’Offerta Formativa (POF), il Progetto Educativo d’Istituto (PEI),
il Regolamento della Scuola presente anche nel diario e dialogarne con i propri figli.
2. Garantire la puntualità dei figli alle lezioni scolastiche e la regolarità della frequenza.
3. Seguire l’andamento didattico-disciplinare dei figli, giustificando tutte le assenze per i ritardi e
controllando quotidianamente comunicazioni presenti nel diario.
4. Partecipare alle riunioni collegiali (assemblee di classe, incontri di formazione) per essere informati e
poter esporre richieste e proposte nell’ambito della Scuola.
5. Partecipare ai colloqui individuali con i docenti, anche quelli delle discipline specialistiche, secondo
il calendario previsto o su convocazione dei docenti stessi, con i quali si cercherà di instaurare un
dialogo costruttivo.
6. Aiutare i figli a curare con attenzione, serietà e puntualità l’esecuzione dei compiti a casa e l’ordine
del loro materiale.
7. Riconoscere l’autorità della scuola nell’assunzione di provvedimenti disciplinari e condividere o
concordare strategie di recupero nei casi di difficoltà di apprendimento e/o di comportamenti
scorretti dei propri figli.
___________________________________________________________________________________________
I genitori, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per l’esercizio di una convivenza civile
corretta e matura, sottoscrive il presente Patto Educativo di Corresponsabilità, approvato dal Collegio dei
Docenti, condividendone obiettivi e impegni.
Firma di entrambi i genitori

Dell’alunno/a

(padre)

_____________________________

(madre)

_____________________________

………………………………………………………….

CLASSE ………...

Visto dal Coordinatore delle attività educative e didattiche
___________________________________

Data……………………………………….
Il presente documento è da ritenersi parte integrante del Regolamento della Scuola
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