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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

(art. 3 D.P.R. 235/2007) 

Integrato e approvato con delibera n. 111 il 27/08/2020, verbale n. 22 
 

Il “Patto educativo di corresponsabilità” è una dichiarazione di impegno e partecipazione alla vita della 
scuola e si configura come un contratto etico fra personale della scuola, alunni e genitori. 
La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui si promuovono la formazione e la crescita civile dei giovani 
e, nello specifico, l’Istituzione Scolastica “Aulo Ceccato” si propone di: 

 Fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel ri- 
spetto dell’identità di ciascuno studente; 

 Educare alla legalità ed al senso di appartenenza ad una società che riconosce la propria identità nel 
rispetto dei valori fondamentali della Costituzione; 

 Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona garantendo un servizio didattico 
di qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo evolutivo di ciascuno studente. 

 Offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire il 
successo formativo e combattere la dispersione scolastica, nonché promuovere il merito e incentivare 
le situazioni di eccellenza; 

 Favorire l’integrazione degli studenti diversamente abili, svantaggiati, con bisogni educativi speciali e 
promuovere iniziative di accoglienza e integrazione degli studenti stranieri; 

 Garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni, mantenendo un costante 
rapporto con le famiglie nel rispetto della privacy. 

A tal fine, il Dirigente Scolastico, al quale spetta la rappresentanza legale dell’Istituto, si impegna a: 

 promuovere e valorizzare le risorse umane e professionali, nel rispetto del Piano dell’Offerta Forma- 
tiva d’Istituto; 

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

 assicurare la gestione unitaria dell’Istituto, nel perseguimento dell’obiettivo della qualità e dell’effi- 
cienza del servizio scolastico; 

 garantire trasparenza e informazione su tutti gli atti amministrativi che non ledano la privacy e sulla 
vita dell’Istituzione scolastica in generale. 

I Docenti si impegnano a: 

 svolgere la loro professione in modo funzionale ai bisogni e alle esigenze formative dei loro alunni, 
sul piano didattico, culturale e deontologico; 

 essere puntuali e precisi nell’adempimento dei compiti previsti dalla propria funzione; 

 indicare agli studenti e alle famiglie gli obiettivi della disciplina insegnata ed il percorso culturale che 
intendono svolgere durante l’anno scolastico, esplicitando il metodo di lavoro e gli strumenti che in- 
tendono utilizzare; 

 comunicare i criteri di valutazione e consegnare agli studenti gli elaborati di verifica scritta entro 15 giorni 
dal loro svolgimento, e quelli di verifica pratica o di eventuali test effettuati nelle discipline nelle quali non 
è previsto il voto scritto entro 7 giorni; 

 comunicare immediatamente per le prove orali il voto riportato e, in caso di insufficienza, la sua 
motivazione; inserire regolarmente i voti nel registro  elettronico; 

 dare un preavviso per le verifiche scritte di almeno 5 giorni ed accordarsi con gli altri docenti della classe 
in modo da programmare una sola verifica scritta per classe al giorno. Sono esclusi da questo computo i 
test scritti validi per la valutazione orale. Il totale delle prove scritte di qualsiasi tipologia non potrà mai 
essere superiore a due al giorno. 

 comunicare alla famiglia eventuali situazioni di profitto insufficiente e frequenza irregolare; 

 favorire la motivazione e l’integrazione di tutti gli alunni nel gruppo classe; 

 rispettare i diritti delle studentesse e degli studenti, senza mai cadere nell’offesa o nell’insulto; 
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 agire secondo criteri ispirati ad equità ed obiettività 

 avere un atteggiamento disponibile al dialogo, ma fermo nel chiedere il rispetto delle regole e dell’ese- 
cuzione dei compiti; 

 astenersi dall’utilizzare il cellulare durante le lezioni, secondo le disposizioni ministeriali vigenti; 

 astenersi dal diffondere, senza autorizzazione, immagini e filmati degli studenti; 

 rispettare il divieto di fumo in tutte le sue modalità. 

Le Studentesse e gli Studenti si impegnano a: 

 non assumere comportamenti lesivi della propria e altrui sicurezza; 

 rispettare l’ambiente scolastico: gli spazi, gli arredi e il materiale didattico 

 rispettare gli orari delle lezioni e frequentarle con regolarità; 

 rispettare gli insegnanti, i compagni di classe, il personale tutto della scuola, senza mai cadere nell’of- 
fesa o nell’insulto; 

 rispettare le regole di comportamento indicate nel Regolamento d’Istituto; 

 astenersi dall’utilizzare il cellulare durante l’orario scolastico, come previsto dalle disposizioni mini- 
steriali vigenti; 

 astenersi dall’utilizzare, senza autorizzazione, fotocamere o videocamere; 

 Partecipare al lavoro scolastico individuale e di gruppo, portando con sé a scuola tutto il materiale 
necessario; 

 svolgere in modo adeguato il lavoro assegnato, sia a casa che a scuola, studiando le lezioni, facendo 
le esercitazioni richieste e consegnandole puntualmente; 

 partecipare ai corsi di recupero in caso di segnalazione da parte dei docenti; 

 rispettare il divieto di fumo in tutte le sue modalità. 

I Genitori si impegnano a: 

 collaborare al Progetto Formativo partecipando in modo propositivo a riunioni, assemblee, consigli di 
classe e colloqui individuali; 

 Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la loro 
competenza professionale; 

 seguire l’andamento scolastico dei figli: 

 consultando con costanza i voti e le assenze nel registro elettronico, 
 utilizzando i colloqui individuali con i docenti durante le ore di ricevimento, 
 controllando sistematicamente i compiti e casa, 

 contattando il docente coordinatore di classe ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità; 

 collaborare con i genitori rappresentanti di classe, per favorire una condivisione dell’azione educativa 
svolta a scuola; 

 Far rispettare ai propri figli l’orario di ingresso a scuola, limitando le entrate posticipate e le uscite 
anticipate e giustificando in modo plausibile le assenze; 

 Presentare, discutere e condividere coi propri figli il patto educativo con l’Istituzione scolastica 

 Verificare che il/la proprio/a figlio/a segua gli impegni di studio e le regole della scuola; 

 Affiancare la scuola nell’educazione ad un corretto uso del cellulare e degli strumenti di comunicazione 
digitale. 

Inoltre, data la situazione sanitaria in atto, determinata dall’epidemia COVID 19, 

 l’Istituzione Scolastica si impegna a: 

 utilizzare gli spazi disponibili in modo da rendere possibile il mantenimento delle distanze previste 
dai protocolli sanitari in atto; 

 curare l’igiene e la sanificazione degli spazi fruiti dal personale e dall’utenza; 
 predisporre l’utilizzo di tutte le misure preventive previste dai protocolli sanitari, 

 le studentesse, gli studenti, le docenti e i docenti si impegnano a: 
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 rispettare rigorosamente le modalità di accesso all’istituto ed alla propria classe indicate dalla 
scuola (accessi all’edificio e percorsi verso l’aula o dall’aula); 

 mantenere il distanziamento previsto dai protocolli evitando nel modo più assoluto la movimenta- 
zione delle postazioni di lavoro; 

 non presentarsi a scuola, rimanere al proprio domicilio e rivolgersi proprio medico di famiglia 
e l'autorità sanitaria in caso di temperatura oltre i 37,5° o altri sintomi simil-influenzali oppure 
provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nel 14 giorni precedenti; 

 informare tempestivamente il dirigente scolastico o un suo delegato della presenza di qualsiasi 
sintomo influenzale durante tutto il periodo di svolgimento delle lezioni; 

 igienizzazione delle mani con soluzione idroalcolica ogniqualvolta si entri in classe; 

 rispettare tutte le ulteriori indicazioni che saranno fornite con circolare e/o con opportuna se- 
gnaletica presente all'interno della scuola 

 
 

 
SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ: 

 

Lo/la Studente/ssa  I Genitori  Il Coordinatore di Classe 
(Cognome, Nime e classe)  (firma)   

(firma)  (firma)  (firma) 
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