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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ – Art. 3, DPR 235/2007 
La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. Per poter 
conseguire i propri fini istituzionali e garantire a ciascun allievo il diritto ad una formazione critica e qualificata, la scuola ha bisogno di poter fondare 
il proprio lavoro su un clima sereno e rispettoso delle regole. Alla costruzione di tale clima concorrono tutte le componenti della comunità scolastica, 
comprese le famiglie che, in quanto principali titolari dell’educazione e dell’istruzione dei propri figli, condividono con la scuola la responsabilità 
educativa degli allievi. Ciascuna componente, nel rispetto del proprio ruolo, sancisce, attraverso il Patto Educativo di Corresponsabilità, il proprio 
impegno. 
La Scuola si impegna a : 
 Garantire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità, tutelando il diritto 
 all’apprendimento di ciascun alunno; 
 Creare un clima sereno e accogliente, all’insegna del rispetto reciproco di ogni componente, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e 
 delle competenze, la maturazione dell’autonomia di giudizio, il sostegno nelle diverse abilità, la valorizzazione dei talenti e delle 
 attitudini, l’accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di emarginazione; 
 Garantire la qualità del processo di insegnamento-apprendimento, anche attraverso la promozione di iniziative di aggiornamento e 
 formazione continua del personale docente; 
 Realizzare iniziative concrete per il recupero di situazioni di svantaggio, per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica, per la 

valorizzazione delle eccellenze, per l’orientamento; 
 Favorire l’arricchimento del curricolo personale dello studente, anche attraverso l’erogazione di offerte formative integrative e mediante il 

sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni; 
 Distribuire in modo equilibrato i carichi di lavoro e le attività di verifica, affinché lo studente sia sempre in grado di affrontarli con 
 serenità e in modo proficuo; 
 Procedere alla valutazione con tempestività e trasparenza, in modo congruo rispetto ai programmi e ai ritmi di apprendimento 
 Collaborare con le famiglie, favorendo una varietà di comunicazioni formali ed informali al fine di sviluppare un clima costruttivo e creare un 

virtuoso circuito relazionale; 
 Fornire informazione trasparente e tempestiva, attraverso il registro elettronico, circa la frequenza e il profitto dei propri alunni 
 Prestare ascolto, attenzione e riservatezza ai problemi degli studenti, così da favorire l’interazione pedagogica con le famiglie. 
La Famiglia si impegna a: 
 Collaborare con la scuola per far rispettare allo studente le norme che disciplinano la vita della comunità scolastica; 
 Aggiornarsi costantemente su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando regolarmente il registro elettronico e il sito web di 

Istituto; 
 Partecipare ai momenti di incontro e confronto e alle iniziative promosse dall’istituzione scolastica; 
 Assicurare la frequenza regolare e la puntualità dello studente alle lezioni, limitando le richieste di uscite anticipate e ingressi posticipati ai casi 

di effettiva necessità, secondo quanto stabilito dal Regolamento d’Istituto; 
 Verificare attraverso un contatto frequente con i docenti che lo studente segua gli impegni di studio e le regole della scuola, prendendo parte 

attiva e responsabile ad essa; 
 Informare la scuola in caso di problemi che possano incidere sulla situazione scolastica dello studente; 
 Segnalare alla scuola eventuali disservizi rilevati; 
 Collaborare al miglioramento della qualità dell’istituzione scolastica, attraverso la formulazione di pareri e proposte e la compilazione di 

questionari di valutazione e gradimento; 
 Intervenire rispetto ad eventuali danni provocati dai propri figli, singolarmente o in corresponsabilità, a carico di persone, arredi, 
 materiale didattico, mediante il risarcimento del danno, secondo quanto previsto dal Regolamento d’Istituto. 
Lo Studente si impegna a: 
 Conoscere e rispettare le norme che disciplinano la vita scolastica, lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, il Regolamento d’Istituto 
 Assolvere con puntualità ed impegno ai doveri propri dell’attività didattica, cominciando dal presentarsi alle lezioni puntuali, dotati di 
 badge personale, frequentarle regolarmente e con tutta la dotazione necessaria;Avere nei confronti del dirigente scolastico, dei docenti, 
 del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi; 
 Utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi in modo da non arrecare danni al patrimonio della 
 scuola; 
 Rispettare le norme volte a salvaguardare la sicurezza e l’incolumità delle persone, eseguendo senza indugi gli ordini impartiti dal 
 Dirigente Scolastico e dai preposti; 
 Rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura, collaborando attivamente alla costruzione di una scuola sempre migliore; 
 Prestare aiuto ai compagni in difficoltà e segnalare tempestivamente alla scuola situazioni critiche, episodi di violenza, bullismo o 
 vandalismo di cui venga a conoscenza 
 Collaborare con i rappresentanti di classe e di istituto per un miglior funzionamento della classe e della scuola 
 Segnalare alla scuola eventuali disservizi; 
 Collaborare al miglioramento della qualità dell’istituzione scolastica, attraverso la formulazione di pareri e proposte e la compilazione di 

questionari di valutazione e gradimento. 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO                                        IL GENITORE                                               LO STUDENTE 
                  _______________________________          _____________________________          ___________________________ 
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Per ricevuta e presa visione dell’INFORMATIVA ART. 13 D.LGS. 196/2003 in riferimento alla nota informativa 

 
Ancona,___________________________ 
  
                                                                                                                                         Firma 
                                                                                                              ________________________________ 
 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a 
(nome)_____________________________(cognome)_______________________________________________ 
 
vista l’informativa ed acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento dei dati personali ai sensi 
dell’articolo 13 del D.Lgs.196/2003, esprime il suo consenso per : 

 
 
la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati al punto 3: 

 compagnie di assicurazione con cui l’istituto abbia stipulato eventuali polizze;  

 agenzie di viaggio e/o strutture alberghiere e/o enti gestori degli accessi ai musei, gallerie e/o monumenti 
o fiere in occasione di visite guidate e viaggi di istruzione; 

 compagnie teatrali o enti accreditati, giornali, televisioni, fotografi esterni, in occasione di spettacoli, e/o 
attività integrative che coinvolgono gli allievi; 

 enti certificatori di competenze linguistiche o informatiche, università, istituti di istruzione superiore per 
finalità di orientamento; 

                                                                                                                                         Firma 
                                                                                                              ________________________________ 
 
 
la comunicazione dei dati personali per le finalità relative all’orientamento scolastico e formativo 
 

                                                                                                                                         Firma 
                                                                                                              ________________________________ 
 
 
Ai fini esclusivamente didattici o informativi, la scuola potrà utilizzare le immagini dell’alunno scattate durante le 
attività scolastiche o di inizio anno (foto o video) per la pubblicazione sul giornalino scolastico, sul sito, o per la 
produzione di altro materiale multimediale ad uso esclusivamente didattico. 
 

                                                                                                                                         Firma 
                                                                                                             ________________________________ 
 

  
        Il/La sottoscritto/a  è consapevole che in mancanza di ulteriore esplicitazione della propria  volontà  o di firma per 
presa visione delle comunicazioni che di volta in volta saranno fornite, sarà considerata valida la presente 
autorizzazione.                  
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