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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ   
(Ai sensi dell’articolo 3 – DPR 21/11/2007 N. 235) 

Codice Mod.  

Revisione 0.1 
 

In ottemperanza al decreto sopra citato, contestualmente all’atto di iscrizione Genitori e Studenti 
sottoscrivono un patto educativo di corresponsabilità, per porre le basi di una “alleanza” educativa nel 
rapporto tra l’Istituzione Scolastica, studenti e famiglie. 
 
L’Istituto Meroni si impegna a:  

 presentare in modo chiaro il Piano dell’Offerta Formativa e il regolamento d’Istituto, favorendone la 
conoscenza e la consultazione anche tramite pubblicazione sul sito web dell’Istituto 

 garantire il rispetto dell’orario scolastico e lo svolgimento regolare delle lezioni 

 fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto 
dell’identità di ciascuno studente, improntata al rispetto dell’”altro”, sia esso persona o patrimonio 

 offrire un ambiente idoneo 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 abbattere la dispersione scolastica 

 promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza 

 favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili 

 stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli studenti 

 garantire ambienti sicuri e luoghi consoni allo studio 

 far rispettare il regolamento anti-fumo 

 far comprendere il significato di cittadinanza e legalità. 

 Prevenire, vigilare e intervenire in caso di episodi di bullismo e cyberbullismo. 
 
I Docenti si impegnano a: 

 rispettare la personalità dello studente e incoraggiare il percorso di istruzione e formazione di ciascuno 
secondo le modalità, i tempi e i ritmi di ciascuna persona intesa nella sua, irripetibilità, singolarità e unicità 

 creare un clima sereno e positive relazioni interpersonali, nell’uguaglianza e nel rispetto reciproco, 
favorendo l’accettazione dell’“altro” e la solidarietà,sostenendo un rapporto di relazione aperto al dialogo 
e alla collaborazione 

 favorire serietà e impegno nel lavoro in classe, esigendo il rispetto delle persone, dei tempi e delle cose  

 promuovere la motivazione all’apprendere e organizzare l’attività didattico-educativa attraverso:  
o la definizione e la presentazione degli obiettivi e dei percorsi operativi 
o l’esplicitazione in modo dettagliato della propria offerta formativa curriculare, delle strategie, degli 

strumenti di verifica, dei criteri di valutazione, servendosi della scala di valori riportata nel P.O.F. 
esplicitando e motivando il voto assegnato 

o la motivazione del proprio intervento didattico in itinere e l’aiuto metodologico 
o le verifiche in itinere dei livelli di apprendimento 
o un’equa distribuzione del carico di lavoro individuale  
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o le opportune fasi di recupero, seguendo gli alunni nel loro lavoro e attivando strategie di recupero e di 
rinforzo in caso di difficoltà 

 promuovere la formazione di una maturità orientativa in grado di porre lo studente nelle condizioni 
dioperare scelte autonome e responsabili 

 garantire competenza e professionalità 

 fare rispettare le regole di classe e di Istituto stabilite dagli organi competenti 

 vigilare sulla sicurezza degli alunni e contribuire alla crescita della cultura della sicurezza nella scuola e sul 
lavoro 

 far rispettare il regolamento anti-fumo 

 incontrare regolarmente i genitori, nei momenti istituzionali o ove necessario convocarli 

 correggere e consegnare gli elaborati scritti, di norma, entro 15 giorni, comunque, prima della prova 
successiva. 

 Promuovere azioni di prevenzioni su fenomeni di bullismo e cyberbullismo 
 
Gli Studenti si impegnano a: 

 rispettare il regolamento vigente 

 frequentare regolarmente le lezioni, assolvendo assiduamente agli impegni di studio presentandosi con 
puntualità alle lezioni, evitando ritardi e uscite anticipate 

 rispettare i tempi e le scadenze previsti per il raggiungimento degli obiettivi del suo curriculum 

 rispettare le persone, le cose, gli ambienti e le attrezzature 

 usare un linguaggio adeguato ad un ambiente educativo nei confronti dei docenti, dei compagni e di tuttoil 
personale della scuola 

 mantenere nell'abbigliamento e nel vestiario uno stile consono all'ambiente scolastico 

 non fare uso di cellulare in classe o di altri dispositivi elettronici o audiovisivi se non autorizzato dal docente 

 collaborare con le altre componenti della comunità scolastica 

 studiare e partecipare in modo costruttivo a tutte le attività scolastiche, nel rispetto di sé e degli altri 

 svolgere con regolarità i compiti assegnati, portando sempre gli strumenti di lavoro previsti per ogni 
disciplina 

 osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impartite ai fini della sicurezza collettiva ed 
individuale, utilizzando correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le altre attrezzature di 
lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza 

 favorire le comunicazioni scuola-famiglia 

 rispettare il regolamento anti-fumo 

 evitare di portare a scuola sostanze illecite 

 evitare di provocare danni a cose, persone, suppellettili e al patrimonio della scuola. 

 Imparare le regole basilari per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle 
comunicazioni (email,sms, mms) che inviano. 

 
I Genitori si impegnano a: 

 Conoscere l’Offerta Formativa della scuola e partecipare al dialogo educativo, instaurando un positivo 
clima di dialogo, collaborando con i docenti a far comprendere al proprio figlio il valore del rispetto delle 
regole di convivenza che la scuola ha voluto darsi tramite il proprio Regolamento 

 controllare la regolarità della frequenza dei figli 

 rispettare le norme, gli orari, l’organizzazione della scuola 

 Verificare la situazione didattica e disciplinare dei propri figli attraverso il controllo costante, compreso 
assenze, ritardi e relative giustifiche, utilizzando esclusivamente il registro elettronico on line e la relativa 
password personale rilasciata dall’istituto ad inizio anno scolastico 

 tenersi costantemente informati sull’andamento didattico e disciplinare dei propri figli nei giorni e nelle 
ore di ricevimento dei docenti 
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 informare tempestivamente la scuola su eventuali problematiche anche di salute che possono avere 
ripercussioni sull’andamento scolastico dello studente 

 intervenire tempestivamente e collaborare con il Consiglio di classe, nei casi di scarso profitto e/o 
indisciplina 

 risarcire la scuola per i danneggiamenti arrecati dall’uso improprio dei servizi, per i danni agli arredi e alle 
attrezzature e per ogni altro danneggiamento provocato da cattivo comportamento 

 sostenere e controllare i propri figli nel rispetto degli impegni scolastici 

 invitare il proprio figlio a non fare uso di cellulari in classe o di altri dispositivi elettronici o audiovisivi (la 
violazione di tale disposizione comporterà il ritiro temporaneo del cellulare se usato durante le ore di 
lezione e/o il deferimento alle autorità competenti nel caso in cui lo studente utilizzasse dispositivi per 
riprese non autorizzate e comunque, lesive dell’immagine della scuola e della dignità degli operatori 
scolastici) 

 vigilare sulla puntualità di ingresso a scuola e sull’assidua frequenza dello studente 

 informare tempestivamente la scuola di eventuali variazioni di residenza e di recapito telefonico 

 far rispettare il regolamento anti-fumo 

 collaborare alle iniziative della scuola 

 giustificare tempestivamente le assenze il giorno del rientro. 

 Segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo e cyberbullismo 

 Partecipare attivamente alle azioni di formazione /informazione, istituite dalla scuola, sui comportamenti 
sintomatici del bullismo e cyberbullismo. 

 Conoscere le sanzioni previste dal regolamento di disciplina d’Istituto anche nei casi di bullismo, 
cyberbullismoe navigazione on-line a rischio. 

 
 
Lissone il,____________________ 
                                                                                                     

………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Classe …………….        Nominativo dello studente ……………………………………………………………………… 

Firme : 

Lo studente ………………………....................................................................................................................................... 

I genitori ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Il coordinatore del Consiglio di Classe …………………………………………………………………………………….. 


