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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

Il presente Patto Educativo di Corresponsabilità impegna tutte le componenti 

scolastiche  di seguito presenti ed è parte integrante del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa. 

Lo stesso viene così articolato per le seguenti componenti: 

DOCENTI 

I docenti hanno il diritto: 

 alla  libertà di scelta per quel che attiene il  piano metodologico e     

    didattico;  

 al rispetto della propria persona e della propria professionalità; 

 a veder difesa e tutelata la propria dignità professionale. 
 

I docenti hanno il dovere di: 

 svolgere le lezioni con  puntualità e professionalità; 

 essere trasparenti e imparziali, disponibili a spiegare allo studente le 
proprie scelte metodologiche ed educative; 

 fornire una valutazione il più possibile tempestiva e motivata; 
 lavorare all’unisono nell’ambito del Consiglio di classe; 

 far conoscere alle famiglie il proprio percorso di lavoro. 
 

GENITORI 

I genitori sono i responsabili più diretti dell’educazione e dell’istruzione dei 

propri figli.  

I genitori hanno il diritto di: 

 essere informati sulle attività curricolari ed integrative, programmate per 
la classe di appartenenza del figlio; 

 essere informati tempestivamente di comportamenti scorretti, di cali di 
rendimento o di altri atteggiamenti che possano risultare poco consoni 

rispetto al normale comportamento del figlio. 
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I genitori hanno il dovere di: 

 controllare ogni giorno il libretto personale o il diario, nonché il registro 
elettronico,  per leggere e firmare tempestivamente gli avvisi; 

 permettere assenze solo per motivi validi e ridurre il più possibile le 
uscite e le entrate fuori orario; 

 rispettare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle 
uscite anticipate; 

 prelevare personalmente i propri figli al termine delle lezioni o per  

eventuale uscita anticipata; solo con delega scritta, gli alunni possono 
essere prelevati da altri familiari;  

 controllare l’esecuzione delle attività assegnate per  casa; 
 favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla 

scuola; 
 educare i figli a mantenere un comportamento corretto in ogni 

circostanza e in ogni ambiente; 
 vietare ai propri figli di portare a scuola telefoni cellulari, apparecchi o 

oggetti che possano disturbare la lezione. 
      

STUDENTI 

Gli studenti hanno diritto: 

 di essere rispettati da tutto il personale della scuola; 

 di essere guidati, aiutati e consigliati nelle diverse fasi della crescita 
personale  e dell’apprendimento; 

 di essere ascoltati; 
 di essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della 

scuola; 
 di ricevere una valutazione motivata, trasparente e tempestiva. 

 
Gli studenti hanno il dovere di:  

 tenere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, di tutto il 
personale scolastico e dei compagni, lo stesso rispetto, anche formale 

(linguaggio, atteggiamento, abbigliamento, …), che richiedono per  sè 
stessi e consono a una corretta convivenza civile; 

 rispettare le regole della scuola e quelle stabilite con i singoli insegnanti;  
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 frequentare regolarmente le lezioni, le attività didattiche, disciplinari e 

opzionali scelte; 
 prestare attenzione durante le lezioni, favorirne lo svolgimento con una  

partecipazione attiva e corretta; 
 svolgere regolarmente ed in modo accurato il lavoro scolastico sia in 

classe sia a casa; 
 avere sempre con sé tutto il materiale occorrente per le lezioni, il diario, 

il libretto personale o quaderno delle comunicazioni; 
 essere puntuali per non turbare il regolare avvio e lo svolgimento delle 

lezioni; 
 non usare a scuola telefoni cellulari, apparecchi di altro genere o altri 

oggetti che distraggano e disturbino le lezioni (è previsto il ritiro 
immediato e la riconsegna ai genitori); 

 non portare a scuola oggetti pericolosi per sé e per gli altri, bevande 
alcoliche o sostanze eccitanti; 

 far leggere e firmare tempestivamente ai genitori le comunicazioni della 
scuola e le verifiche consegnate; 

 rispettare gli ambienti, utilizzare con cura e mantenere integro il 
materiale didattico e gli arredi di cui si usufruisce.  

Il presente documento, adottato dal Consiglio d’Istituto, é consegnato e 

sottoscritto dalle diverse componenti scolastiche e diviene parte integrante del 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

Fasano, ottobre 2017 

                                                                         il Dirigente Scolastico 

                                                                      Prof. Gaetano Di Gennaro 
per la componente docente                                                   

                  Prof.___________________                                                                                                                                        

                  Prof.___________________   

                                                                                                                                                                                                                       
per la componente A.T.A.  

                  il D.S.G.A. ______________  
 

I genitori ______________________________ 

              ______________________________  

              dell__ student ______________________ Classe __ Sez.__. 

 

 


