
 

 

 
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
ISTITUTO COMPRENSIVO "RAFFAELLO" 

Scuola secondaria di 1° grado 

 
PATTO  EDUCATIVO  DI  CORRESPONSABILITA’ 

 

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. 

Il seguente Patto di corresponsabilità è stato redatto tenendo presente:  

- i DPR n.249 del 24.06.1998 e D.P.R. n. 235 del 21.11.2007 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli 
studenti della scuola secondaria”; 
- il D.M. n.5843/A3 del 16 ottobre 2006 Linee d’indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità; 
- il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e il bullismo; 
- il D.M. n.30 del 15 marzo 2007 Linee di indirizzo  ed 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; 
- la Nota Ministeriale prot. n. 3602/PO del 31/07/2008.                               
 
I docenti si impegnano a: 

 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; 

 Incoraggiare gli studenti ad apprezzare e valorizzare le differenze; 

 Pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero e sostegno il più possibile 
personalizzate; 

Le studentesse e gli studenti si impegnano a: 

 Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità; 

 Non usare mai in classe il cellulare; 

 Chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità ed uno per volta; 

 Intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente; 

 Rispettare i compagni, il personale della scuola; 

 Rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola; 

 Svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa; 

 Favorire la comunicazione scuola/famiglia; 
 
I genitori si impegnano a: 

 Collaborare al progetto formativo partecipando, con proposte e osservazioni migliorative, a riunioni, assemblee, 

consigli e colloqui; 

 Dare informazioni utili a migliorare la conoscenza degli studenti da parte della scuola; 

 Controllare che i propri figli frequentino regolarmente le lezioni e assolvano ai loro doveri di studio; 

 Controllare sul libretto le giustificazioni di assenze e ritardi del proprio figlio, contattando anche la scuola per 

accertamenti; 

 Condividere le disposizioni contenute nel Regolamento di Istituto; 

 Vigilare affinché i loro figli portino a scuola il materiale occorrente e rispettino anche nell’abbigliamento il decoro 

dovuto ad un ambiente di studio; 

 Intervenire presso i figli responsabili di danni e a rifondere quanto da essi danneggiato. 
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