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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
(ai sensi dell’art. 5 bis DPR 235/2007)
Premessa
La scuola si impegna ad attuare la formazione della personalità degli alunni e nel rispetto della
loro coscienza morale e civile, delle norme costituzionali e degli ordinamenti vigenti.
La scuola è inoltre l’ambiente di apprendimento in cui si promuove la formazione di ogni
studente, la sua interazione sociale, la crescita civile. L’istruzione, la formazione e l’educazione
sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione dello studente, della scuola,
della famiglia e dell’intera comunità, ognuno nel rispetto dei reciproci ruoli.
La scuola intende sostenere con forza i seguenti valori che ritiene fondamentali per lo sviluppo
della persona:
• rispetto della persona nella sua integrità;
• rispetto delle cose come beni di fruizione comune;
• attenzione e valorizzazione delle diversità;
• integrazione nel gruppo come contesto in cui costruire socialità e corresponsabilità;
• educazione alla pace.
A tal fine la scuola propone il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità finalizzato a definire
in maniera puntuale e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra Istituzione Scolastica Autonoma,
famiglie e studenti.
Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di
fiducia reciproca al fine di potenziare le finalità dell’offerta formativa e guidare gli studenti allo
sviluppo di una coscienza critica.
I docenti si impegnano a …
• creare un clima sereno e corretto favorendo la maturazione di comportamenti e la
trasmissione di valori positivi per una civile convivenza;
• programmare percorsi didattici e strategie che tengano conto del livello degli alunni e
delle loro diversità;
• informare gli alunni su obiettivi e criteri di valutazione;
• comunicare costantemente con le famiglie in merito ai risultati, alle difficoltà e agli aspetti
inerenti al comportamento dei propri figli.
La famiglia si impegna a …
• instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento
e la loro competenza valutativa;
• informarsi sulle attività didattiche, seguire il lavoro scolastico dei propri figli, controllare le
comunicazioni scuola-famiglia;

•
•
•

far rispettare al proprio figlio l’orario di ingresso e limitarne le uscite anticipate;
assumere la responsabilità degli eventuali danni provocati dal figlio/a a carico di persone,
arredi, materiale didattico e del mancato rispetto del regolamento;
illustrare e condividere con i propri figli il Patto Educativo sottoscritto con l’Istituzione
scolastica.

Lo studente si impegna a…
• mantenere un comportamento educato e corretto rispettando le persone, i diritti e le
diversità di ciascuno;
• frequentare regolarmente le lezioni, assolvere agli impegni di studio e rispettare le
consegne;
• conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto;
• utilizzare correttamente le strutture, i macchinari, i sussidi didattici e non arrecare danni
al patrimonio scolastico;
• favorire la comunicazione scuola- famiglia.
Il personale ausiliario si impegna a…
• condividere il Patto e adoperarsi per la sua applicazione;
• collaborare con i docenti per la trasmissione dei valori che sono a fondamento della
convivenza civile nell’Istituto Comprensivo.
Il dirigente scolastico deve…
• garantire l’applicazione e la verifica del Patto;
• condividere i piani di lavoro con Vicario, Responsabili di Plesso, Funzioni Strumentali;
• definire con lo staff i diversi ruoli che i singoli potranno assumersi;
• favorire l’attuazione dei progetti didattico-educativi necessari.
Il genitore/tutore, nel sottoscrivere il presente atto, è consapevole che come previsto dalla
vigente normativa:
a) il compito educativo compete prioritariamente alla famiglia come previsto dalla
Costituzione italiana art.30 e dal Codice Civile, con la conseguente responsabilità da parte
del genitore di avere impartito al figlio un’educazione adeguata a prevenire
comportamenti illeciti;
b) le infrazioni da parte degli studenti possono dar luogo a sanzioni disciplinari;
c) nell’eventualità di danneggiamenti a cose e/o lesioni a persone la sanzione è ispirata oltre
al rafforzamento del senso di responsabilità al principio della riparazione del danno ( art.4
comma 5 del D.P.R. 249/1998);
d) danneggiamenti non attribuibili a provate responsabilità individuali dovranno essere
risarciti in modo collettivo.
____________________________________________________________________________
I sottoscritti __________________________________________________________________
genitori/tutori dell’alunno/a __________________________________________ frequentante la
classe ___________ sezione __________ dichiarano di aver preso visione del Patto Educativo di
Corresponsabilità dell’Istituto Comprensivo di Tavernola Bergamasca e di condividerlo.
Data, ______________

Firma
_________________________

