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                      PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
 
Approvato nella seduta del Collegio dei docenti del 12 febbraio 2020 
Approvato nella seduta del Consiglio d’Istituto del 6 aprile 2020 con delibera n.21 
 
 
 Premessa  
       
Il Patto Educativo di Corresponsabilità è finalizzato a definire in maniera 
dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica 
autonoma, studenti e famiglie (art. 5 bis D.P.R. 24.6.1998, n. 249; art. 3 D.P.R. 
21.11.2007, n. 235). 
“L’obiettivo del patto educativo, in sostanza, è quello di impegnare le famiglie, 
fin dal momento dell’iscrizione, a condividere con la scuola i nuclei fondanti 
dell’azione educativa. La scuola dell’autonomia può svolgere efficacemente la sua 
funzione educativa soltanto se è in grado di instaurare una sinergia virtuosa, 
oltre che con il territorio, tra i soggetti che compongono la comunità scolastica: 
il dirigente scolastico, il personale della scuola, i docenti, gli studenti ed i 
genitori” (dalla Nota del 31.07.2008, Prot. N. 3602/P0, al D.P.R. 21.11.2007, n. 
235).  
 Le finalità educative e formative della scuola possono realizzarsi soltanto in 
presenza di una reciproca assunzione di responsabilità tra le parti (studenti, 
docenti, genitori), ciascuna delle quali impegnata a correlarsi costruttivamente 
con le altre due nel pieno rispetto della distinzione dei ruoli e con la 
consapevolezza dei propri doveri e dei propri diritti.  La scuola è un luogo di 
crescita e di formazione che richiede agli studenti impegno e lavoro quotidiani, 
e dunque costanza nella frequenza e nell’applicazione a scuola e a casa: pertanto, 
da un lato l’istituzione scolastica in tutte le sue componenti, a cominciare 
ovviamente da quella docente, dall’altro lato la famiglia, sono tenute ad 
adoperarsi per realizzare le condizioni più adatte allo svolgimento di questo 
lavoro e al raggiungimento degli obiettivi formativi.  
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La scuola  
 
   Tutto il personale della scuola si impegna a rendere partecipi gli studenti 
delle finalità esposte nella premessa, e ciò tramite il rapporto quotidiano e 
l’esempio, e  
a trasmettere quindi loro il rispetto dell’istituzione, dell’edificio, delle persone 
che vi operano. 
In particolare, i docenti si impegnano a: 

• realizzare una scuola di qualità in un clima positivo, fondato sull’ascolto, sul 
dialogo e sul rispetto reciproco; 

• favorire la capacità di iniziativa, giudizio e orientamento e l’assunzione di 
responsabilità da parte degli studenti;  

• censurare ogni forma di pregiudizio e di emarginazione; 

• favorire un rapporto collaborativo e costruttivo tra scuola e famiglie; 

• vigilare sull’incolumità degli studenti durante l’intero orario delle lezioni e sul 
rispetto, da parte degli studenti, delle persone, dei luoghi, degli arredi, 
provvedendo, in caso di mancanza, ad avvisarne le famiglie; 

• programmare le attività informando studenti e famiglie circa contenuti, metodi, 
modalità e criteri di valutazione; 

• favorire il dialogo scolastico tenendo conto, nello svolgimento dei programmi, 
della situazione complessiva della classe, dei livelli di partenza, delle 
problematiche e degli interessi che si manifestano nel corso del lavoro e 
adeguando, di conseguenza, le strategie didattiche; 

• progettare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di sostegno, 
recupero e approfondimento in itinere; 

• assegnare compiti a casa adeguati, per quantità e qualità, alle possibilità degli 
alunni e distribuiti in modo omogeneo nel corso dell’anno; 
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• controllare la giustificazione delle assenze e informare le famiglie qualora per 
numero e durata risultino tali da suscitare preoccupazione, nonché in caso di 
mancata giustificazione delle stesse; 

• In caso di difficoltà di singoli alunni, informare le famiglie, discutere con loro 
la questione e indicare possibili soluzioni. 
 
 
Gli studenti 
Gli studenti si impegnano 

• al rispetto della scuola, intesa sia come luogo, includente ambienti, attrezzature 
e arredi, sia come personale (dirigente, docenti, personale ATA, compagni); 

• a osservare le regole della convivenza civile, rispettando diversità personali, 
culturali e sensibilità altrui; 

• a rispettare il ruolo, le proposte educative e competenza valutativa dei docenti; 

• a partecipare alle lezioni in modo costruttivo, segnalando le proprie difficoltà e 
le proprie richieste di chiarimento e approfondimento, sempre nel rispetto dei 
docenti e dei propri compagni; 

• al rispetto della puntualità, della frequenza, della giustificazione tempestiva in 
caso di assenza; 

• a prendere parte a tutte le attività, curriculari e non, della scuola, nonché alle 
attività degli organi collegiali, nella consapevolezza di usufruire di un diritto, 
ma anche di un bene collettivo da condividere con gli altri e da custodire 
prendendosene cura e valorizzandolo; 

• a essere puntuali alle lezioni e a frequentarle con regolarità, intervenendo 
durante le lezioni in modo ordinato, educato e pertinente, senza sottrarsi alle 
verifiche programmate dai docenti; 

• a rispettare la normativa vigente in merito all’utilizzo dei cellulari e al divieto 
di fumo all’interno dell’edificio scolastico e nelle aree di pertinenza; 

• a favorire le comunicazioni tra scuola e famiglia. 
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Le famiglie 
     I genitori si impegnano 

• a condividere il Piano dell’offerta formativa della scuola, rispettando il ruolo, 
le proposte educative e la competenza valutativa dei docenti e mantenendo con 
loro un dialogo costruttivo in un clima di reciproco rispetto; 

• a educare i propri figli al rispetto della scuola, dei compiti che essa svolge, del 
personale dirigente, docente e non docente, dei compagni, delle proprietà altrui, 
dell’edificio e degli oggetti che vi si trovano; 

• a sensibilizzarli al rispetto della puntualità, alla costanza nella frequenza e 
nell’impegno, alla correttezza dei comportamenti, limitando le assenze a quelle 
strettamente necessarie e premurandosi di fornire puntuale giustificazione delle 
stesse il giorno successivo al rientro a scuola;  

• a sostenerli negli impegni scolastici, seguendo con attenzione e regolarità il 
lavoro svolto a scuola e tenendosi informati circa l’andamento didattico-
disciplinare, le scadenze, gli impegni e le iniziative scolastiche; 

• a sensibilizzarli in merito ai divieti relativi al fumo ed all’uso di telefoni 
cellulari ed altri analoghi strumenti; 

• a intervenire con senso di responsabilità rispetto a eventuali danni provocati dai 
propri figli a carico di persone, arredi, materiale didattico, anche con il recupero 
e il risarcimento del danno. 
 
Disposizioni finali: il presente Patto entra ha vigore dalla data della sua 
approvazione e fino a nuova negoziazione. In qualsiasi momento, le parti si 
impegnano a negoziare eventuali integrazioni o modifiche concordemente 
ritenute necessarie e improrogabili. 
 
La Dirigente scolastica   I genitori   Lo/a studente/essa 
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ NEL CASO DI VIAGGI DI 
ISTRUZIONE E STAGES LINGUISTICI 
 
La partecipazione ai viaggi d’istruzione e agli stages linguistici rientra a tutti 
gli effetti tra le attività scolastiche e comporta un’assunzione di responsabilità. 
 
I DOCENTI SI IMPEGNANO:  
1. a organizzare e a effettuare viaggi di istruzione efficaci da un punto di vista 
educativo e culturale;  
2. a rendere il viaggio di istruzione un momento anche di socializzazione tra 
alunni e tra alunni e docenti; 
3. a prestare vigilanza e a disporre le necessarie misure organizzative; in 
particolare, durante la notte, la vigilanza è limitata ad interventi eccezionali, 
perché i docenti, dopo l’orario concordato, saranno nelle proprie camere per il 
riposo notturno e gli studenti saranno quindi tenuti ad essere particolarmente 
responsabili e a rispettare le disposizioni impartite dai docenti. 
 
L’ALUNNO SI IMPEGNA:  
1. a partecipare attivamente alla visita d’istruzione/stage linguistico e alle 
attività organizzate dalla scuola;  
2. ad essere puntuale e a non allontanarsi dal gruppo senza autorizzazione del 
proprio insegnante;  
3. a mantenere un comportamento rispettoso delle regole della civile convivenza, 
avendo riguardo in particolare delle strutture ricettive, dei luoghi di visita, dei 
mezzi di trasporto;  
4. a non porre in atto comportamenti o azioni che possano mettere in pericolo 
la propria o l’altrui incolumità;  
5. a non uscire dopo cena se non per attività programmate dalla scuola e/o dagli 
insegnanti accompagnatori;  
6. a rispettare i tempi del riposo e del sonno, evitando schiamazzi notturni e 
cambi arbitrari di camere e posti letto assegnati;  
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7. ad astenersi tassativamente dal consumo di bevande alcoliche anche a bassa 
gradazione e dall’uso di qualsivoglia sostanza stupefacente; inoltre, a non fumare 
durante le attività didattiche e le visite ai luoghi di interesse né in qualsiasi 
luogo in cui vige il divieto di fumo.  
 
I GENITORI SI IMPEGNANO:  
1. a conoscere e sottoscrivere tutte le norme e i regolamenti relativi ai viaggi in 
vigore nella scuola, coadiuvando il docente nel compito di far recepire la valenza 
autentica di questa tappa nella crescita culturale e formativa degli alunni;  
2. a rendersi disponibili ad essere avvertiti in qualsiasi momento in caso di 
comportamenti contrari a quanto esplicitato sopra;  
3. in caso di gravi comportamenti contrari alla presente assunzione di 
responsabilità (es. casi di furto, uso di droga e assunzione di superalcolici e ogni 
attività penalmente rilevante o che possa compromettere il regolare prosieguo 
del viaggio per il resto del gruppo), a far rientrare il proprio figlio a casa con 
organizzazione e spese a carico della famiglia dello studente, secondo le 
disposizioni fornite dai docenti accompagnatori. 
Ogni mancato rispetto del patto di corresponsabilità e delle direttive ed 
indicazioni del personale accompagnatore sarà oggetto di apposito 
provvedimento disciplinare secondo le procedure vigenti nell’Istituto e 
comporterà un adeguamento del voto di comportamento. 
 
Esclusivamente nel caso di stages linguistici, docenti, genitori e alunni si 
impegnano a seguire anche le seguenti norme:  
1. la presenza degli insegnanti accompagnatori inizia con il ritrovo nel luogo 
designato per la partenza; 
2. all’arrivo nel luogo di destinazione, gli studenti vengono consegnati alle 
famiglie ospitanti. Il successivo incontro con gli accompagnatori è fissato in 
base agli orari di inizio delle attività didattiche nella scuola ospitante; 
3. il primo giorno di lezione tutti gli insegnanti sono presenti a scuola con il 
dovuto anticipo per accogliere gli studenti; 
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4. successivamente gli insegnanti sono sempre a disposizione per eventuali 
emergenze e comunicazioni urgenti, a stretto contatto con la scuola e con i 
docenti/tutor locali; 
5. i docenti controllano la presenza a scuola ed eventuali ritardi, ricevono il 
feedback degli studenti sulle famiglie, sul corso e sulle attività del tempo libero, 
e sono sempre in contatto con la scuola e con gli insegnanti del corso; 
6. le attività pomeridiane organizzate sono previste in presenza degli insegnanti 
accompagnatori e, di norma, alla presenza di uno o due insegnanti della scuola 
ospitante; 
7. gli studenti, al termine delle attività e/o eventuali escursioni previste nel 
programma, provvedono individualmente al rientro presso le famiglie ospitanti; 
8. la presenza degli insegnanti accompagnatori non è quindi prevista dal 
momento dell’accoglienza degli studenti da parte delle famiglie ospitanti fino 
all’incontro successivo né durante tutti gli altri momenti in cui non siano 
previste attività organizzate; 
9. per tutta la durata dello stage è assicurata la reperibilità telefonica con le 
seguenti modalità: agli studenti e alle loro famiglie vengono comunicati il 
numero telefonico degli insegnanti, quello della scuola presso la quale si 
svolgono i corsi, nonché un numero di emergenza per le comunicazioni urgenti; 
10. il tempo passato in famiglia deve costituire un momento di comunicazione 
linguistica da sfruttare al meglio; 
11. lo studente deve mantenere un comportamento rispettoso ed educato nei 
confronti della famiglia ospitante; lo studente è tenuto a rifarsi il letto ogni 
mattina e a tenere la camera in ordine;  
12. nel percorso dalla casa alla scuola e viceversa, gli studenti sono soli; si 
raccomanda quindi di seguire norme di comportamento corrette e prudenti e di 
restare sempre con il compagno di famiglia; 
13. nessuna attività sportiva è autorizzata se non organizzata dalla scuola e in 
presenza di un responsabile dell’attività; 
14. è vietato pernottare presso una famiglia diversa da quella a cui gli alunni 
sono stati assegnati. 
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15. i docenti accompagnatori possono decidere anche l’immediato rientro in Italia 
degli studenti nei casi e secondo le modalità previste nel punto 3 degli impegni 
assunti dai genitori. 
 
Verbania, …………………………………… 
 
 
Firma dei docenti accompagnatori …………………………………………………………………………………… 
Firma dei genitori ………………………………………………………………………………………………………………..… 
Firma dell’alunno/a ……………………………………………………………………………………………………………….. 


