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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA' 

Adottato dal Consiglio di Istituto in data 29.04.09 

Visto il D.P.R .n.249 del 24/6/1998  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. del 16/10/2006 "Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità"; 
Visto il Regolamento d'Istituto e successivi aggiornamenti approvato dal Consiglio 
dell'istituzione Scolastica il 28 novembre 2008; 

Premesso che 

La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione 
delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza civile. In questo senso la scuola è 
comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza umana e sociale, informata ai valori di 
democrazia, uguaglianza, solidarietà, legalità su cui si fonda la Costituzione Italiana 
ed è volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. in essa ognuno, con 
pari dignità e nelle diversità dei ruoli, attraverso il pluralismo delle idee opera per 
garantire la formazione della persona e del cittadino, la realizzazione del diritto allo 
studio e Io sviluppo delle potenzialità di ciascuno. 
La scuola fonda il suo progetto e la sua azione educativa sul patto formativo fra 
studenti — famiglie — Istituzione scolastica e sulla partecipazione responsabile di 
tutte le componenti scolastiche chiamate a realizzare il Piano dell'offerta formativa. 

TRA 

L'istituto Tecnico Commerciale Statale "Jacopo Barozzi" 

E 

La famiglia dello studente e lo studente 

Viene stipulato il seguente 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA', finalizzato a definire in maniera 
puntuale e condivisa l'impegno reciproco di diritti e doveri nel rapporto tra istituzione 
scolastica autonoma, famiglie e studenti, come esplicita dichiarazione di condivisione dei 
nuclei fondanti dell'azione educativa. 
Il rispetto di tale patto costituisce condizione indispensabile per consolidare il rapporto di 
fiducia reciproca, per potenziare le finalità dell'Offerta formativa e per favorire gli studenti 
nel successo scolastico. 



LE NORME DELL'AGIRE- I DIRITTI 
I soggetti della comunità scolastica hanno diritto di: 

tutto il personale 
(docenti Dirigente 
personale non 
docente) 

• Vedere riconosciuta la qualità del proprio lavoro ed essere 
trattato con rispetto da tutti i membri della comunità 

i Docenti • Operare scelte personali relativamente ai 
programmi, strumenti di valutazione e metodologie 
didattiche nel rispetto dei criteri generali 

Gli studenti • Essere trattato con rispetto da tutti i membri 
della comunità scolastica 

 • Essere individualmente sostenuti per "imparare 
ad imparare" 

 • Ricevere un insegnamento conforme alle finalità 
dell'Offerta formativa, nel rispetto della propria 
identità sessuale, etnica,culturale e religiosa 

 • Conoscere fini obiettivi metodi dell'attività 
didattica programmata 

 • Avere una valutazione tempestiva e trasparente nei 
criteri, nei metodi e negli strumenti 

 • Esprimere liberamente le proprie opinioni, nel rispetto 
dei diritti altrui e delle regole della scuola 

 • Partecipare singolarmente e in forma collettiva con 
pareri e proposte nella definizione dell'offerta formativa 

 • Essere tutelato nella sfera della riservatezza 

 • Avere garantito il trattamento dei dati e delle informazioni 
personali nel rispetto della privacy a norma di legge 

I Genitori • Essere trattato con rispetto da tutti i membri 
della comunità scolastica 

 • Ottenere un'informazione chiara e completa sull'offerta 
formativa dell'istituto "J.Barozzi" 

 • Esprimere pareri e proposte 

 • Collaborare alle attività della scuola nel rispetto 
reciproco dei ruoli 

 • Essere informato periodicamente in forma orale e/o 
scritta sull'andamento scolastico dei propri figli 

 • Avere colloqui individuali con i docenti e il Dirigente 
in forma riservata 

 • Avere garantito il trattamento dei dati e delle informazioni 
personali nel rispetto della privacy a norma di legge 



LE NORME DELL'AGIRE- I DOVERI 

DOCENTI 
I docenti si impegnano a: 

 favorire un clima di serenità, di confronto, di reciprocità e di collaborazione con 
le diverse componenti; 

 promuovere negli alunni comportamenti improntati alla partecipazione solidale, 
all'assunzione di responsabilità personale e sociale, al senso della legalità 

 sorvegliare gli alunni durante le attività didattiche 

 far rispettare le norme di comportamento, i regolamenti, i divieti e 
prendere adeguati provvedimenti disciplinari in caso di infrazioni 

 realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative e le metodologie 
didattiche elaborate nel POF; 

 garantire contenuti adeguatamente aggiornati del proprio corso 

 comunicare con chiarezza a studenti e genitori gli obiettivi formativi e didattici, i 
metodi di lavoro, le motivazioni degli interventi educativi 

 comunicare con chiarezza le valutazioni (orali e scritte) esplicitando i criteri 
adottati per la loro formulazione 

 assicurare agli alunni un congruo ed adeguato numero di verifiche orali e 
scritte, distribuite in m odo opportuno nel corso del quadrimestre 

 coordinare con i colleghi la scansione delle verifiche, al fine di favorire un clima 
operativo sereno nella classe e una migliore preparazione da parte degli allievi; 

 essere tempestivi e puntuali nella consegna delle prove corrette ( di norma 
non oltre 15 giorni) 

 garantire l'uso di metodologie di insegnamento adeguate alle difficoltà della materia 
e al livello degli studenti della classe; 

 fornire aiuti e supporti in caso di difficoltà di apprendimento, e per il recupero di 
situazioni di ritardo e svantaggio, adottando le più opportune tipologie di sostegno 
e recupero individuate nell'ambito del POF; 

 rispettare le funzioni derivanti dal proprio ruolo; 

 rispettare la personalità di ciascuno studente, la loro identità sessuale, la 
loro coscienza e le loro credenze in ogni momento della vita scolastica 

 sostenere l'orientamento per favorire il conseguimento da parte dello studente 
di una maturità idonea ad operare scelte scolastiche e professionali autonome 
e responsabili 

 favorire e mantenere un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia nel rispetto 
dei reciproci ruoli, finalizzato a promuovere il pieno sviluppo dello studente 

 informare con tempestività i genitori in caso di assenze ingiustificate 
e/o comportamenti scorretti degli alunni 

 assicurare il rispetto della legge sulla tutela della riservatezza 

STUDENTI 
Le studentesse e gli studenti si impegnano a: 

 prendere coscienza dei propri diritti e doveri, partecipando alla vita scolastica 
con senso di responsabilità 

 conoscere il Regolamento d'Istituto, il Regolamento di Disciplina e rispettare 
le regole in essi contenute 



 frequentare assiduamente i corsi, sottoporsi regolarmente alle verifiche predisposte 
dai docenti, partecipare con regolarità ed impegno alle attività di recupero/sostegno 

 presentarsi con puntualità alle lezioni e avere un atteggiamento collaborativo 
e costruttivo 

 portare sempre il materiale didattico occorrente; portare sempre il diario per 
le comunicazioni scuola-famiglia 

 dedicare il giusto impegno alla scuola, seguendo il percorso educativo con 
seria motivazione e applicazione costante 

 svolgere regolarmente il lavoro assegnato 

 seguire con attenzione le lezioni, intervenendo in modo pertinente e 
contribuendo ad arricchire le lezioni con le proprie esperienze e conoscenze 

 manifestare all'insegnante ogni difficoltà incontrata nel lavoro in classe e a casa, 
al fine di mettere a punto strategie opportune per superare l'ostacolo 

 contribuire a creare un clima di lavoro favorevole all'apprendimento 
(sereno, sicuro, pulito) 

 avere costantemente nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del 
personale della scuola, dei compagni, lo stesso rispetto anche formale che 
chiede per se stesso, nel pieno riconoscimento della dignità personale di ognuno 

 contribuire ad alimentare un clima democratico, di partecipazione e di scambio 
di idee ed esperienze, basato sulla tolleranza e sul rispetto della diversità 

 tenere un contegno responsabile e controllato che non sfoci mai in aggressioni 
verbali o fisiche di violenza e di intolleranza specie versoi più deboli 

 accettare, rispettare, aiutare gli altri ed i diversi da sé, comprendendo le ragioni 
del loro modo di essere 

 adottare un linguaggio, un abbigliamento e un aspetto esteriore consoni 
all'ambiente educativo in cui è inserito, improntati alla sobrietà e alla decenza 

 non nuocere con parole ed atti al decoro dell'Istituto in tutte le situazioni, 
anche esterne alla scuola, in cui agisce in qualità di studente 

 rispettare il patrimonio dell'Istituto come bene comune, utilizzare correttamente 
strutture interne ed esterne, arredi, attrezzature e strumenti; per gli eventuali 
danni l'Istituto chiederà il risarcimento pari al danno subito 

 contribuire a mantenere pulito l'ambiente scolastico, condividere la responsabilità 
di renderlo accogliente e di averne cura come fattore importante di qualità della 
vita della scuola; in caso di inadempienze, le pulizie dei locali saranno a carico 
degli alunni 

 non portare soldi o oggetti di valore; l'Istituto non risponde per eventuali furti, danni 
o smarrimenti di oggetti lasciati incustoditi dagli studenti 

 attuare comportamenti volti a salvaguardare l'incolumità propria ed altrui 
in condizioni ordinarie e straordinarie di pericolo 

 rispettare rigorosamente le disposizioni organizzative e le norme di sicurezza 

 osservare il divieto di fumare in tutti i locali dell'Istituto 

 non usare telefono cellulare, videotelefoni, I Pod, fotocamere digitali ed altri 
dispositivi elettronici per tutta la durata del tempo scuola e in tutto l'Istituto, 
anche durante l'intervallo 

 assicurare la comunicazione scuola-famiglia, consegnando puntualmente ai genitori 
avvisi e note scritte o riferendo disposizioni e avvertenze provenienti dalla scuola 



GENITORI 

I Genitori si impegnano a: 
 trattare con rispetto tutti i membri della comunità scolastica 

 conoscere i Regolamenti dell'Istituto e applicarne le disposizioni 

 conoscere l'offerta formativa dell'Istituto 
 partecipare al dialogo educativo, collaborando con i docenti nel rispetto della 

libertà di insegnamento e della loro competenza valutativa, anche attraverso i 
propri rappresentanti negli organi collegiali 

 far rispettare la frequenza regolare alle lezioni e l'orario puntuale di 
ingresso a scuola da parte dello studente 

 giustificare sempre le assenze e i ritardi dovuti a legittimo impedimento 
utilizzando l'apposito libretto 

 limitare richieste di permessi di uscita anticipata o entrata posticipata a casi 
eccezionali, solo per fondati motivi di cui può essere richiesta documentazione 

 riconoscere che le giustificazioni delle assenze o dei ritardi possono non 
essere accolte, qualora attribuibili a motivi non fondati o futili, in base alle 
norme del Regolamento 

 informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere 
ripercussioni sull'andamento scolastico dello studente 

 interessarsi con continuità dell'andamento didattico e disciplinare dello 
studente, verificando periodicamente il diario, il libretto delle giustificazioni, 
controllando particolarmente lo svolgimento dei compiti assegnati 

 mantenersi in contatto periodicamente con i docenti nei giorni e nelle ore 
di ricevimento ed instaurare con essi un dialogo costruttivo 

 condividere con gli insegnanti linee educative comuni, per rafforzare nello 
studente senso di responsabilità, consapevolezza critica, autovalutazione, 
educazione alla convivenza civile e alla legalità 

 discutere con il proprio figlio di eventuali decisioni o provvedimenti 
disciplinari, stimolando una riflessione sugli episodi di conflitto e di criticità 

 controllare che lo studente partecipi positivamente alla vita della scuola e 
che mantenga gli impegni assunti, che si applichi con costanza nello studio 

 controllare che lo studente rispetti le norme del Regolamento d'Istituto,( il rispetto 
delle persone, dell'ambiente scolastico, i doveri di correttezza e di 
collaborazione,il divieto d'uso del cellulare e altri congegni elettronici, il divieto di 
fumo, le norme di sicurezza,...) 

 prendere visione di tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola, curandone 
il tempestivo riscontro o riconsegna (ricevute di ritorno firmate, pagelle, 
pagelline, notifiche varie) 

 risarcire danni a strutture e arredi scolastici, a oggetti di proprietà di terze 
persone, provocati dal proprio figlio 

 rispettare e far rispettare le norme di sicurezza 
 collaborare con l'Istituto per assicurare un clima interno sicuro, sereno e 

ordinato, segnalando disfunzioni e problemi e impegnandosi con proposte e 
pareri per il loro superamento 

 segnalare al Dirigente situazioni critiche, di buliismo e vandalismo o tali da 
generare pregiudizio per la comunità scolastica di cui venissero a conoscenza 

PERSONALE NON DOCENTE 

Il personale non docente si impegna a: 

 svolgere con puntualità e precisione il lavoro assegnato 



 conoscere l'offerta formativa dell'Istituto e collaborare a realizzarla nell'ambito 
delle proprie competenze professionali 

 garantire il necessario supporto alle attività didattiche e per la funzionalità 
del servizio scolastico 

 favorire un clima di collaborazione e rispetto reciproco fra tutte le 
componenti operanti nella scuola 

 contribuire per l'affermazione del decoro dell'Istituzione scolastica 

 rispettare e far rispettare le norme di sicurezza 

 segnalare ai Dirigente, ai suoi Collaboratori o ai docenti eventuali problemi 
rilevati, proponendo eventuali indicazioni e proposte per il loro superamento 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
Il Dirigente Scolastico si impegna a: 

 rappresentare unitariamente l'identità dell'Istituto e valorizzare la qualità del 
servizio scolastico 

 garantire l'esercizio dei diritti di tutti i soggetti della comunità scolastica 

 promuovere, coordinare, controllare i processi di attuazione dell'Offerta Formativa, 
nel rispetto delle competenze specifiche, ponendo studenti, docenti, personale 
non docente, genitori nella condizione di svolgere al meglio il proprio ruolo 

 favorire un clima relazionale sereno, in cui stimolare il dialogo e la discussione, la 
conoscenza e il rapporto reciproco fra le componenti, l'accoglienza, l'integrazione, 
la solidarietà, il rispetto di sé e dell'altro, io scambio di idee e di esperienze 

 cogliere le esigenze innovative dell'Istituzione scolastica in rapporto alla comunità 
in cui opera, per ricercare risposte adeguate a migliorare la qualità dell'offerta 
formativa 

 coinvolgere gli studenti e le famiglie, richiamandoli ad una assunzione di 
responsabilità per quanto condiviso nel patto di corresponsabilità educativa 

 ascoltare le esigenze ed i bisogni degli alunni; in particolare nella relazione 
didattica adoperarsi per il superamento delle contrapposizioni, degli ostacoli, al 
fine di promuovere il benessere dello studente, la consapevolezza del suo ruolo e 
la sua realizzazione umana e culturale 

 fare rispettare le norme di comportamento, i regolamenti, i divieti; prendere 
adeguati provvedimenti disciplinari in caso di infrazioni 

 rispettare e far rispettare le norme di sicurezza 

 assicurare un ambiente salubre e confortevole 

Firma del genitore per accettazione, per quanto riguarda il proprio ruolo 

 
Firma dello studente/della studentessa per accettazione, per quanto riguarda il proprio ruolo 
 
________________________________________ 
Per l'Istituzione Scolastica  
Il Dirigente Scolastico 

 

Data   
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