
Prot. n. 6092/C27 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI COSTA MASNAGA 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “DON BOSCO” 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
(delibera n. 70 del Consiglio d’Istituto del 13/02/2009) 

 
Il “Patto Educativo di Corresponsabilità”, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 235 del 21 novembre 

2007, è finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa i rispettivi diritti e doveri nel rapporto tra 

istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO SI IMPEGNA A: 
 

 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 

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

potenzialità, anche attraverso la partecipazione attiva ad  assemblee e colloqui 

 Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della comunità 

scolastica e fra questa e il territorio 

 Cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, per ricercare 

risposte adeguate   

 Vigilare sul rispetto delle norme di sicurezza, sulla stesura di un chiaro piano di evacuazione e sulla 

attuazione dello stesso  

 
I DOCENTI SI IMPEGNANO A: 
 

 Progettare un’offerta formativa volta a creare le condizioni per garantire il successo formativo di 

ogni allievo, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento, offrendo interventi di recupero o 

potenziamento delle competenze 

 Creare un ambiente educativo sereno e rassicurante, in cui stimolare il dialogo e la discussione, 

favorendo la conoscenza e il rapporto reciproco tra studenti, il rispetto di sé e dell’altro, la piena 

integrazione degli alunni diversamente abili, l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri, in 

un clima di rispetto e di valorizzazione reciproci 

 Fornire informazioni chiare e leggibili in merito alle proposte educative e didattiche e garantire la 

massima trasparenza nelle valutazioni 

 Informare regolarmente la famiglia attraverso il diario e il libretto personale 

 Ricercare collaborazioni con le agenzie educative del territorio per arricchire il curricolo scolastico 

di opportunità formative 

 Favorire l’innovazione didattica mediante la formazione continua e il costante aggiornamento  

 Garantire costantemente la vigilanza sugli alunni 

 Attivare interventi di sostegno psicologico, anche con l’ausilio di esperti 

 
IL PERSONALE NON DOCENTE  SI IMPEGNA A: 
 

 Essere puntuale e svolgere con precisione il lavoro assegnato 

 Conoscere l’offerta formativa della scuola  e collaborare a realizzarla per quanto di competenza 

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

 Segnalare ai docenti e al dirigente scolastico eventuali problemi rilevati 

 
LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 
 

 Favorire in modo positivo lo svolgimento dell’attività didattica e formativa, garantendo 

costantemente la propria attenzione e partecipazione alla vita della classe 

 Prendere coscienza delle regole della vita scolastica e rispettarle 

 Mantenere costantemente un comportamento positivo e corretto sia a scuola che durante le visite 

guidate e i viaggi d’istruzione, nonché un abbigliamento decoroso 

 Mantenere sempre rapporti sereni e corretti con i compagni, con gli insegnanti e con il personale non 

docente 

 Usare un linguaggio consono ad un ambiente educativo, nei confronti dei docenti, dei compagni e 

del personale ausiliario 



 Accettare consigli per affrontare positivamente eventuali difficoltà e problemi 

 Frequentare regolarmente le lezioni, rispettare puntualmente gli orari e le scadenze che regolano la 

vita della scuola 

 Impegnarsi in modo responsabile, a scuola e a casa, nell’esecuzione dei compiti richiesti e nello 

studio 

 Rispettare la struttura e l’arredo scolastico,  il materiale proprio e altrui 

 Portare a scuola tutto l’occorrente per le lezioni 

 Utilizzare il diario esclusivamente per trascrivere le attività didattiche ed avvisi alle famiglie 

 In caso di assenza, informarsi sugli argomenti delle lezioni e sui compiti assegnati 

 Rispettare le norme che regolamentano l’utilizzo dei diversi ambienti e  momenti scolastici 

 Lasciare l’aula solo se autorizzato dal docente 

 Rispettare le norme di sicurezza, adottando un comportamento corretto e adeguato nei diversi 

contesti e segnalare in modo collaborativo eventuali situazioni di rischio  

 Non utilizzare a scuola e in orario scolastico telefoni cellulari e videocamere 

 
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 
 

 Conoscere l’offerta formativa dell’istituto e condividere con la scuola le norme del regolamento 

d’istituto come linee comuni per educare il ragazzo ai principi fondamentali della convivenza civile 

 Instaurare un positivo clima di dialogo con l’istituzione scolastica per una reciproca collaborazione 

 Collaborare all’attuazione del progetto educativo partecipando a riunioni, assemblee e colloqui   

 Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà d’insegnamento e la loro 

competenza valutativa 

 Tenersi aggiornati su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemente il libretto 

personale e le comunicazioni scuola – famiglia sul diario 

 Garantire la regolarità della frequenza scolastica e la puntualità del figlio 

 Vigilare sull’esecuzione dei compiti assegnati, sull’organizzazione del materiale scolastico 

necessario, sul decoro dell’abbigliamento 

 Prendere visione delle verifiche consegnate a casa, firmarle e restituirle tempestivamente 

 Motivare il figlio al rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento d’istituto 

 Giustificare puntualmente assenze e ritardi del figlio 

 Risarcire eventuali danni causati personalmente o risarcire la propria quota  quando la responsabilità 

è collettiva o non è possibile individuare il responsabile 

 Entrare nell’edificio scolastico nel rispetto dei limiti e delle norme previste dal regolamento 

d’istituto 

 

 

Costa Masnaga, ___________________________ 

 

          

Per la scuola:         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Prof.ssa Chiara Giraudo 

         

         __________________________ 
 

 

      Per la famiglia:                      I GENITORI 

 

         __________________________ 

 

         __________________________ 
 

 

       L’ALUNNO/A 

 

         __________________________ 


