
 
II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ADRANO - 

Via Roma, 42 – 95031 ADRANO 
TEL./FAX 095/7692838   e-mail: ctic8a200g@istruzione.it 

PEC: ctic8a200g@pec.istruzione.it  Codice Fiscale   80011020874 
 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ  
(in base all’Art. 3 DPR 235/2007) 

  
La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e 
volta alla crescita della persona in tutte la sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella 
diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, il diritto allo studio e lo sviluppo 
delle potenzialità di ciascuno. 

Il Piano dell’Offerta Formativa si può realizzare solo attraverso la partecipazione responsabile di tutte le 
componenti della comunità scolastica. La sua realizzazione dipenderà quindi dall’assunzione di specifici 
impegni da parte di tutti. 

Per la realizzazione di questi obiettivi, 
 
i docenti si impegnano a: 

• essere puntuali alle lezioni, precisi nelle consegne di programmazioni, verbali e negli adempimenti 
previsti dalla scuola; 

• non usare mai in classe il cellulare; 

• rispettare gli alunni, le famiglie e il personale della scuola; 
• essere attenti alla sorveglianza degli studenti in classe e nell’intervallo e a non abbandonare mai la 

classe senza averne dato avviso al Dirigente Scolastico o a un suo Collaboratore; 

• 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; 

• esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche orali, scritte e di laboratorio. 
• comunicare a studenti e genitori  con chiarezza  i risultati delle verifiche scritte, orali e di 

laboratorio; 
• 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 ad apprezzare e valorizzare le differenze; 
• 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. 
• pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero, di consolidamento e 

di potenziamento il più possibile personalizzate. 
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Le studentesse e gli studenti si impegnano a: 

• essere puntuali alle lezioni, frequentarle con regolarità e giustificare le assenze il giorno del 
rientro; 

• non usare mai il cellulare ed altri dispositivi elettronici (C.M. n.30 del 15/03/2007); 
• lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente; 
• chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità ed uno per volta; 
• intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente; 
• conoscere l’Offerta Formativa presentata dagli insegnanti; 
• avere nei riguardi del Capo dell’Istituto, dei docenti, del personale della scuola e dei compagni lo 

stesso rispetto, anche formale, che si chiede verso se stessi; 
• usare un linguaggio consono all’ambiente educativo in cui si vive; 
• rispettare i compagni, il personale della scuola; 
• rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui; 
• conoscere ed osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento 

d’Istituto; 
• condividere la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico ed averne cura come 

importante fattore di qualità nella vita della scuola; 
• utilizzare correttamente le strutture, i macchinari ed i sussidi didattici e a comportarsi nella vita 

scolastica in modo da non arrecare danneggiamenti al patrimonio della scuola ed indennizzare il 
danno prodotto; 

• partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo; 
• svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa; 
• seguire con attenzione quanto viene insegnato ed intervenire in maniera pertinente, contribuendo 

ad arricchire le lezioni con le proprie conoscenze ed esperienze; 
• favorire la comunicazione scuola/famiglia; 
• sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti. 

 

I genitori si impegnano a: 

• conoscere l’Offerta formativa della scuola; 
• collaborare al progetto formativo partecipando, con proposte e osservazioni migliorative, a 

riunioni, assemblee, consigli e colloqui; 
• essere disponibili ad assicurare la frequenza di corsi di recupero, di potenziamento e di eccellenza; 
• controllare sul libretto le giustificazioni di assenze e ritardi del proprio figlio, contattando anche la 

scuola per accertamenti; 
• sostenere e controllare i propri figli nel rispetto degli impegni scolastici; 
• vigilare sulla puntualità di ingresso a scuola, sull’assiduità della frequenza, giustificare 

tempestivamente le assenze il giorno del rientro e limitare allo stretto indispensabile (non più di 
due per quadrimestre) le richieste di uscita anticipata;  

• rivolgersi ai docenti e al Dirigente Scolastico in presenza di problemi didattici o personali; 
• dare informazioni utili a migliorare la conoscenza degli studenti da parte della scuola. 
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Il personale non docente si impegna a: 

• essere puntuale e a svolgere con precisione il lavoro assegnato; 
• conoscere l’Offerta Formativa della scuola e a collaborare a realizzarla, per quanto di competenza; 
• essere attento alla sorveglianza degli studenti in classe, in caso di temporanea assenza del docente, 

e nei corridoi durante l’intervallo; 
• garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza; 
• segnalare ai docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati; 
• favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella 

scuola (studenti, genitori, docenti). 

 
Il Dirigente Scolastico, in quanto legale rappresentante dell’Istituzione scolastica e responsabile 
gestionale, assume impegno affinché i diritti degli studenti e dei genitori richiamati nel presente patto 
siano pienamente garantiti. 

Il Genitore, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza 
civile, sottoscrive, condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente Patto educativo di 
corresponsabilità insieme con il Dirigente scolastico, copia del quale e parte integrante del Regolamento 
d’Istituto e del verbale del Consiglio d’Istituto. 

 
Adrano, lì ……………….. 
 
 

Firma del Dirigente scolastico 
 

Firma del genitore per accettazione 
_______________________________ 

 
_______________________________ 
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