
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA E FAMIGLIA 
 
 
 Il presente Patto Educativo di Corresponsabilità è stato redatto ai sensi del DPR n. 249/98 
(regolamento recante  lo statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola superiore) e del DPR 
235/2007 (regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 249/98).   
 Gli impegni che qui si sottoscrivono sono definiti in base alla loro valenza educativa, mentre per 
quanto riguarda gli aspetti disciplinari, sanzionatori e la declinazione complessiva dell’offerta formativa 
della scuola si deve fare riferimento rispettivamente al Regolamento Disciplinare d’Istituto al Piano 
dell’Offerta Formativa (POF) e alla Carta dei Servizi. Questi documenti, che devono essere conosciuti 
dalle famiglie, sono disponibili presso i locali della scuola per chiunque ne faccia richiesta, e consultabili 
sul sito www.suardo.it. 
.   
 
 
I DOCENTI SI IMPEGNANO A: 
 realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto; 
 favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità; 
 incoraggiare gli studenti a promuovere buone pratiche relazionali, a rispettare le diverse 

soggettività, ad affrontare i problemi sempre in modo costruttivo; 
 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, condividendo 
metodologie e linee educative; 

 pianificare il proprio lavoro svolgendolo con professionalità ed efficacia metodologica e prevedere 
attività di recupero e sostegno il più possibile personalizzate; 

 attivare percorsi di studio che nel rispetto della normativa vigente, tengano presenti i ritmi di lavoro 
del gruppo classe al fine di prevenire il disagio e la dispersione scolastica; 

 informare studenti e genitori del proprio intervento educativo e del livello di apprendimento degli 
studenti; 

 informare gli alunni degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità di attuazione come 
da programmazione concordata in sede di Consiglio di Classe; 

 esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche scritte e orali; 
 indicare sul registro di classe tutte le verifiche scritte,con cinque giorni di anticipo, in modo da 

permettere a tutti i colleghi una ragionevole distribuzione delle stesse; 
 comunicare a studenti e genitori con chiarezza i risultati delle verifiche scritte e orali scrivendo i voti 

sul libretto; 
 correggere e consegnare le verifiche entro 15 giorni;  
 essere puntuali alle lezioni, precisi nelle consegne di programmazioni, verbali e negli adempimenti 

previsti dalla scuola; 
 tenere spento il cellulare (in caso di effettiva necessità è consentito solo sulla base di preventiva 

autorizzazione del Dirigente e comunicazione alla classe); 
 Monitoraggio delle assenze prolungate e comunicazione alle famiglie. 

 
LE STUDENTESSE E GLI STUDENTI SI IMPEGNANO A: 
 rispettare coi propri atteggiamenti, col  linguaggio e con l’abbigliamento i compagni, i docenti ed il 

personale della scuola; 
 mantenere sempre comportamenti educati e rispettosi verso tutti perché questo qualifica la persona 

e favorisce lo “star bene insieme”; 
 rispettare gli ambienti, gli arredi, i materiali didattici e i laboratori della scuola avendo cura di lasciare 

sempre tutto nelle condizioni in cui lo si è trovato;    
 favorire la comunicazione scuola/famiglia consegnando puntualmente le circolari distribuite a 

scuola; 
 assumere un atteggiamento collaborativo e disponibile alle indicazioni e ai suggerimenti offerti dagli 

insegnanti; 
 conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto; 
 conoscere l'Offerta Formativa (POF) presentata dagli insegnanti;       
 essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità;   
 intervenire durante le lezioni in modo ordinato, educato e pertinente; 
 partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo con impegno e responsabilità;  
 svolgere regolarmente ed autonomamente il lavoro assegnato a scuola e a casa; 
 sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti;  



 portare con puntualità il materiale scolastico necessario al regolare svolgimento delle lezioni, 
secondo le indicazioni degli insegnanti;   

 tenere spento il cellulare a scuola (in caso di effettiva necessità è consentito solo sulla base di 
preventiva autorizzazione del  docente, comunicazione alla classe ed annotazione sul registro);  

 lasciare l'aula solo se autorizzati dal docente;     
 chiedere di uscire dall'aula solo in caso di necessità. 

 
 
I GENITORI SI IMPEGNANO A: 
 conoscere l'Offerta formativa (POF) la Carta dei Servizi e il Regolamento dell'Istituto impegnandosi 

a evidenziarne l’importanza e il rispetto con i propri figli; 
 collaborare al progetto formativo partecipando, con proposte e osservazioni migliorative, a riunioni, 

assemblee, consigli di classe e colloqui; 
 dare tempestivamente informazioni (di carattere medico, psicologico, familiare o personale) utili a 

migliorare la conoscenza degli studenti da parte della scuola; 
 educare il proprio figlio ad assumere responsabilmente l'impegno scolastico (consegne, compiti 

ecc..) favorendo la frequenza regolare e puntuale alle lezioni; 
 fare in modo che lo studente abbia sempre con sé tutto il materiale scolastico necessario al regolare 

svolgimento delle lezioni, secondo le indicazioni ricevute dagli insegnanti; 
 rivolgersi ai docenti, al coordinatore delle attività didattiche e/o al Dirigente in presenza di problemi 

didattici e/o personali; 
 presentare con puntualità le giustificazioni per assenze e/o permessi di entrata/uscita come previsto 

dal Regolamento; 
 controllare periodicamente sul libretto le giustificazioni di assenze e i ritardi del proprio figlio, 

contattando eventualmente la scuola per accertamenti in caso di incongruenze; 
 controllare e firmare regolarmente il libretto delle valutazioni e le comunicazioni dei docenti e/o della 

scuola (ad esempio sul diario); 
 intervenire tempestivamente e collaborare con il consiglio di classe nei casi di scarso profitto o 

problemi disciplinari. 
 
IL PERSONALE NON DOCENTE SI IMPEGNA A: 
 conoscere l'Offerta Formativa della scuola e a collaborare a realizzarla, per quanto di competenza; 
 favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella scuola 

(studenti, genitori, docenti e non docenti);     
 fornire tutti gli ambienti della scuola del materiale necessario in conformità alle proprie competenze 

e alle direttive del Dirigente; 
 segnalare ai docenti e ai coordinatori eventuali problemi rilevati in relazione al comportamento degli 

studenti. 
 
Le sanzioni relative ad eventuali infrazioni del presente Patto Educativo di corresponsabilità  
sono disciplinate nel  nuovo Regolamento Disciplinare  d’Istituto.  
 

Per l’Istituto P. Secco suardo  Per la famiglia dell’allieva/o  
 
IL DIRIGENTE 

  
I GENITORI ( O AFFIDATARI) 

 
L’ALLIEVA/O 
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