
 
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ  

  (Approvato dal Consiglio d’Istituto in data 16/10/2014) 
 
 
 
 

• Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e 
legalità” 
• Visti i D.P.R. n.249 del 24/5/1998 e D.P.R. n.235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto 
delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” 
• Visto il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 “linee d’indirizzo e indicazioni in materia di utilizzo di 
telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni 
disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti” 
 
 
Premesso che: 
• la Scuola è l’ambiente educativo e di apprendimento in cui si promuove la formazione di ogni 
Studente e di ogni Studentessa attraverso l’integrazione sociale in un contesto relazionale positivo; 
• Studenti e Docenti sono i protagonisti del processo di insegnamento/apprendimento attuato 
nell’ottica di un’alleanza educativa con i Genitori, intesa quale rapporto costante, da realizzare 
quotidianamente e non solo in momenti critici, nel rispetto dei reciproci ruoli e delle responsabilità 
di ciascuno; 
• l’ISIS “Leonardo da Vinci” assume tale fondamento e fa suo il principio secondo cui la formazione 
delle giovani generazioni, come persone e come cittadini, può avvenire solo attraverso una 
efficace e fattiva collaborazione con i Genitori, componente essenziale della comunità educativa, 
da valorizzare come risorsa preziosa per il raggiungimento dei fini istituzionali perseguiti 
dall’Istituto, nel pieno dispiegamento della professionalità docente e nel rispetto della persona dello 
Studente, chiamato ad assumere le proprie responsabilità e ad impegnare le proprie capacità nella 
costruzione di un solido, positivo e responsabile progetto di vita 
 
si stipula con la famiglia dell’alunno il seguente patto educativo di corresponsabilità con il quale  
 
l’ISIS “Leonardo da Vinci” -rappresentato dal Dirigente Scolastico - si impegna a: 
• fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel 
rispetto dell’identità di ciascuno studente; 
• offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio 
didattico di qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione di 
ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento; 
• 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 oltre a promuovere il merito e 
incentivare le situazioni di eccellenza; 
• favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili¸ promuovere iniziative di 
accoglienza e integrazione degli studenti stranieri, tutelandone la lingua e la cultura, anche 
attraverso la realizzazione di iniziative interculturali, stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al 
benessere e alla tutela della salute degli studenti; 
• garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni, mantenendo un 
costante rapporto con le famiglie, anche attraverso strumenti tecnologicamente avanzati, nel 
rispetto della privacy; 
• garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori, docenti e 
personale non docente nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo; 
• garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie 
potenzialità; 
• garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della 
comunità scolastica; 
 



 
 
più in particolare i Docenti si impegnano a: 
• creare a scuola un clima di serenità, cooperazione e armonia, favorevole all’apprendimento; 
• stimolare negli Studenti capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità; 
• essere puntuali alle lezioni; 
• realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative e le metodologie didattiche indicate nel 
Piano dell’Offerta Formativa; 
• monitorare, in collaborazione con i Genitori, il processo formativo degli Studenti; 
• informare la Classe sugli elementi essenziali della propria programmazione, fornendo indicazioni 
sul percorso necessario per conseguire le conoscenze e le abilità richieste; 
• valutare nel modo più trasparente e oggettivo possibile le prove degli Studenti, esplicitando quali 
elementi contribuiscano alla valutazione delle verifiche, sia scritte sia orali, e quali siano i requisiti 
minimi per la sufficienza; 
• programmare le prove di verifica, tenendo conto del carico di lavoro degli Studenti; 
• consegnare le verifiche corrette in tempi ragionevoli e comunque prima di una nuova verifica 
nella stessa materia; 
• leggere e, quando necessario, spiegare le circolari. 
 
 
Lo Studente si impegna a: 
• prendere coscienza dei propri diritti-doveri rispettando la scuola intesa come insieme di persone, 
ambienti e attrezzature; 
• rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per il raggiungimento del proprio 
curricolo, impegnandosi in modo responsabile nell’esercizio dei compiti richiesti; 
• comportarsi secondo le regole della convivenza civile e del decoro, rispettare le opinioni altrui e 
le decisioni democraticamente assunte dagli Organi Collegiali; 
• rispettare e valorizzare la propria e l’altrui personalità, nelle diverse condizioni di cultura, di 
sesso, di nazionalità, di religione -condizioni che vanno intese come differenze che arricchiscono, 
e non impoveriscono, la comunità scolastica; 
• rispettare le opinioni altrui in nome della tolleranza, della convivenza civile, del dialogo; 
• concorrere al raggiungimento dei fini formativi del proprio corso di studi mediante la frequenza 
regolare delle lezioni e delle altre attività scolastiche, nonché mediante l’impegno nello studio in 
vista della piena realizzazione del Progetto Educativo d’Istituto e dei progetti a cui decida di 
aderire; 
• rispettare e collaborare con tutte le componenti della comunità educativa per favorire lo 
svolgimento pieno e sereno dei compiti istituzionali della scuola; 
• attenersi alle norme dettate dal Regolamento d’Istituto e dal Regolamento di Disciplina adottato 
dall’Istituto; 
• rispettare e valorizzare il patrimonio della scuola come bene proprio e come bene comune; 
• partecipare alla vita democratica della scuola assumendosi le responsabilità che vi sono 
connesse, con particolare riferimento alla rappresentanza degli Studenti ai diversi livelli previsti 
dalle norme; 
• essere ordinato e preciso, in modo formale e sostanziale, in tutte le attività, di studio e non, 
connesse con la frequenza scolastica; 
• portare a scuola il materiale necessario all’attività didattica; 
• sottoporsi alle verifiche e alle valutazioni del processo formativo, affrontandole con lealtà e 
autonomia; 
• restituire puntualmente i compiti in classe dati in visione alle famiglie ; 
• rispettare i Docenti e collaborare con essi per il loro ruolo istituzionale e per il loro compito di 
educatori; 
• ascoltare la lettura delle circolari e consegnare puntualmente ai Genitori le comunicazioni della 
scuola. 
 
 
 



 
 
I Genitori / affidatari si impegnano a: 
 • partecipare in forma attiva e responsabile alla vita della Scuola secondo le modalità previste da 
leggi e regolamenti; 
• realizzare con i Docenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di 
progettualità della scuola, scelta dei libri di testo e del materiale didattico; 
• sostenere e collaborare alla realizzazione del Progetto Educativo d’Istituto al fine di contribuire 
alla crescita e alla formazione della persona dei propri figli; 
• segnalare eventuali problematiche affettive, relazionali, cognitive che possano aiutare i Docenti 
ad impostare una più efficace attività di insegnamento/apprendimento; 
• informarsi regolarmente dell’andamento didattico e disciplinare del proprio figlio; 
• vigilare sulle assenze e giustificarle nella consapevolezza che la regolarità della frequenza è un 
elemento fondamentale per il successo scolastico; 
• collaborare con la scuola affinché il proprio figlio rispetti l’orario d’ingresso a scuola e limiti le 
uscite anticipate; 
• leggere le comunicazioni e riconsegnare al Coordinatore di Classe, ove previsto, il tagliando di 
presa visione; 
•  partecipare con regolarità alle riunioni previste; 
• controllare attraverso un contatto frequente con i Docenti che lo Studente rispetti le regole della 
scuola, che partecipi attivamente e responsabilmente alla vita della scuola e curi l’esecuzione dei 
compiti; 
• leggere con attenzione lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti,  il Regolamento di Istituto, il 
Regolamento di Disciplina degli Studenti e il Piano dell’Offerta Formativa; 
• assumersi l'impegno di rispondere direttamente, anche economicamente, dell'operato dei propri 
figli quando violino i doveri sanciti dal Regolamento d'Istituto e dallo Statuto degli Studenti. 
• ritirare in Segreteria il libretto delle giustificazioni, sul quale vanno apposte le firme dei genitori o 
di chi ne fa le veci; 
• depositare in Segreteria un recapito telefonico al quale possano essere sempre reperibili. 
 
 
Cologno Monzese, li…………………… 
 
 
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO   __________________________________ 
 
 
I GENITORI/AFFIDATARI    __________________________________ 
 
       __________________________________ 
 
 
LO STUDENTE/LA STUDENTESSA  __________________________________ 
 


