
 

 

 

 

 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’  SCUOLA FAMIGLIA STUDENTE 

 

Il  Patto Educativo di Corresponsabilità ha l’obiettivo esplicito di definire in maniera chiara e 

condivisa i diritti e i doveri nel rapporto tra l’Istituzione scolastica, le famiglie, le studentesse e gli 

studenti. Si basa su un positivo dialogo fra tutti i soggetti coinvolti per una responsabile crescita 

qualitativa tesa a garantire il successo educativo-formativo e a prevenire i disagi e gli insuccessi. 

 

1.1. Diritti e doveri degli studenti  

Lo studente ha diritto a:  

a. rispetto della propria identità personale e della riservatezza  

b. libera espressione del proprio pensiero, purché correttamente espresso  

c. prestazione didattica qualificata ed aggiornata  

d. valutazione corretta, trasparente e tempestiva  

e. utilizzo delle dotazioni scolastiche, secondo i relativi regolamenti  

f. partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola  

g. informazione tempestiva sulle attività della scuola  

h. trasparenza delle procedure relative ai provvedimenti disciplinari.  

 

Nel rispetto della normativa vigente, in conformità con la premessa del presente regolamento, gli 

studenti hanno il dovere di:  

a. mantenere un comportamento corretto e collaborativo  

b. rispettare l’offerta formativa della scuola, impegnandosi nel processo di apprendimento  

c. rispettare e far rispettare le strutture scolastiche, utilizzandole correttamente  

d. rispettare le procedure, giustificando assenze e ritardi  

e. prestare attenzione alle comunicazioni relative ad alunni e genitori della propria classe e di 

trasmettere  puntualmente le informazioni alla famiglia  

f. Essi hanno inoltre il compito di collaborare con i docenti, con il Responsabile di plesso alla messa 

in atto di tutti i comportamenti previsti per garantire la qualità e la sicurezza delle attività scolastiche.  

 

1.2. Diritti e doveri dei genitori  

La famiglia ha facoltà di esprimere pareri e proposte in ordine agli obiettivi formativi e assicura un 

coerente sostegno all’azione formativa e didattica. I genitori hanno diritto di:  

a. essere rispettati come persone e come educatori ; 

b. riunirsi nella scuola in modo autonomo, previo accordo con il dirigente scolastico;  

c. conoscere le valutazioni espresse dai docenti relativamente ai loro figli di usufruire dei colloqui; 

individuali e delle riunioni scuola-famiglia;  

e. essere informati sui provvedimenti disciplinari comunicati ai loro figli; 

f. accedere alla documentazione secondo le modalità di cui alla L.241/90;  

g. alla piena uguaglianza di trattamento nel rispetto della carta costituzionale ed in considerazione 

dell’arricchimento culturale derivante dal confronto con culture, popoli, etnie e religioni diverse;  

 

I genitori, nello spirito della collaborazione, si impegnano a:  

a. rapportarsi con le altre componenti con lo stesso rispetto, anche formale, che hanno il diritto di 

pretendere per se stessi e per i propri figli  

b. sostenere concretamente l’impegno formativo della scuola  

c. controllare e garantire la regolarità della presenza scolastica dei figli  

d. partecipare ai colloqui individuali e alle riunioni degli organi collegiali di cui fanno parte e di 

informarsi sull’andamento scolastico e disciplinare dei figli e sostenere i figli nello studio.  

 

 



1.3. Diritti e doveri dei docenti  

I docenti hanno il dovere:  

a. di pianificare e realizzare, al meglio delle loro competenze, il processo di 

insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale 

degli studenti, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dall’ordinamento didattico e nel 

rispetto degli indirizzi deliberati nel Piano dell’Offerta Formativa della scuola  

b. attraverso le attività di aggiornamento, autoaggiornamento e formazione, si impegnano a fornire 

all’utenza un servizio qualificato e al passo con i cambiamenti della scuola  

c. mettere in atto tutte le strategie idonee a stabilire, con studenti e famiglie, rapporti di 

comunicazione, collaborazione ed intervento per migliorare l’efficacia del processo di apprendimento 

e di formazione  

d. per quanto attiene alla loro funzione, si impegnano a collaborare con la Dirigenza e tutto il 

personale A.T.A. della Scuola per fornire un servizio scolastico quanto più possibile efficiente e 

qualificato  

e. essi hanno inoltre il compito di collaborare con il Responsabile di plesso, con i collaboratori 

scolastici per la messa in atto di tutti i comportamenti previsti per garantire la qualità e la sicurezza 

delle attività scolastiche  

f. vigilano sugli alunni durante le ore di lezione in classe e durante lo svolgimento di tutte le attività 

che si svolgono all’interno dell’Istituto e nelle strutture circostanti (cortile, campi sportivi).  

 

I docenti hanno diritto:  

a. al rispetto della loro persona e della loro professionalità da parte di ogni altra componente della 

scuola  

b. a quegli spazi di autonomia culturale e professionale che consentono percorsi didattici e formativi  

diversificati, a seconda delle personali competenze, pur nel rispetto degli obblighi previsti dalla loro 

funzione e dal Piano dell’Offerta Formativa generale della scuola  

c. a partecipare ad attività di aggiornamento e formazione in servizio, funzionali alla piena 

realizzazione e allo sviluppo della propria professionalità.  

 

1.3. Diritti e doveri del personale ata 

Il personale ATA:  

a. assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali strumentali, operative e di sorveglianza 

connesse all’attività dell’Istituto, in rapporto di collaborazione con il dirigente scolastico, con il 

Direttore dei servizi generali ed amministrativi e con il personale docente  

b. rispetta le consegne contenute nel Piano annuale delle attività definito dal DSGA ed approvato dal 

Dirigente scolastico  

c. Partecipa ad attività di aggiornamento e formazione in servizio, funzionali alla piena realizzazione 

e allo sviluppo delle proprie mansioni  

d. collabora con i docenti, con il Responsabile di plesso ed i Collaboratori del Dirigente per la messa 

in atto di tutti i comportamenti previsti per garantire la qualità e la sicurezza delle attività scolastiche  

e. cura di tutti gli spazi dell’edificio scolastico e delle sue pertinenze  

f. vigila sugli alunni in tutti gli spazi dell’edificio scolastico e delle sue pertinenze in tutti i momenti 

della vita scolastica  

g. ha diritto al rispetto della persona e del lavoro svolto.  

h. ha il dovere di essere efficiente, disponibile, cortese ed accogliente con l’utenza.  

 

Tutti i partecipanti alla vita della scuola si impegnano a contribuire al raggiungimento degli obiettivi 

di educazione, istruzione e formazione, all’efficienza ed all’efficacia dei servizi predisposti, al 

rispetto delle condizioni riportate nei documenti dell’Istituzione scolastica.  

                              
Il DirigenteScolastico                                                                                                 

(dott.ssaMargherita Primavera) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                                                                                                                                                             

ex art. 3, c.2, D. Lgs n. 39/93 


