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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’  
  

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 24/6/1998 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 di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per 
la prevenzione del bullismo” 
Visto 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”) 
 
Consapevoli del fatto che Il Piano dell’Offerta Formativa può essere realizzato solo attraverso la 
partecipazione responsabile di tutte le componenti della comunità scolastica.  

 

I docenti si impegnano a:  

 
□ Contribuire alla formulazione, alla stesura ed alla divulgazione del Piano dell’Offerta Formativa del Liceo; 
□ Conformare, ferma restando la libertà di insegnamento, la propria attività ai principi collegialmente 

approvati; 
□ Essere puntuali alle lezioni, così come nella consegna di programmazioni, verbali e nell’adempimento 

degli  atti ufficiali  previsti;  
□ Garantire competenza culturale e didattica durante le lezioni; 
□ Mantenere un contegno corretto e professionale verso gli alunni, le famiglie e il personale della scuola;  
□ Contribuire positivamente al lavoro collegiale con i colleghi della stessa disciplina, con i colleghi dei 

consigli di classe e con l’intero corpo docente della scuola nelle riunioni del Collegio dei docenti; 
□ Pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero e sostegno il più possibile 

personalizzate; 
□ Informare gli alunni e le famiglie  degli obiettivi educativi e didattici, delle modalità di attuazione di essi e 

dei criteri di valutazione mediante  gli strumenti adottati dall’Istituto;  
□ Effettuare almeno il numero minimo di verifiche previsto dal Collegio dei Docenti commisurandole ai 

contenuti proposti e agli obiettivi  di apprendimento degli alunni;  
□ Correggere e consegnare le verifiche scritte entro congruo tempo  e, comunque, prima della prova 

successiva; comunicare a studenti e genitori con chiarezza e tempestivamente i risultati delle verifiche 
orali; 

□ Promuovere un clima scolastico  e relazionale positivo fondato sul dialogo e sul rispetto;  
□ Favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità e di lavoro autonomo; 
□ Incoraggiare gli studenti ad apprezzare e valorizzare le individualità e  le differenze; 
□ Garantire la  sorveglianza degli studenti in classe e nell’intervallo secondo le precise indicazioni fornite 

dal  Dirigente Scolastico; 
□ Non usare in classe il telefono cellulare; 

 

Le studentesse e gli studenti si impegnano a: 

 
□ Conoscere il  Piano dell’Offerta Formativa dell’istituto, gli obiettivi e il percorso didattico presentati dagli 

insegnanti; 
□ Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità; 
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□ Partecipare con impegno al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo portando il materiale necessario; 
□ Intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente;  
□ Svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa; 
□ Affrontare  regolarmente le verifiche previste dai docenti. 
□ Rispettare i compagni e il personale della scuola, avendo riguardo per le diversità personali e culturali e 

per la sensibilità altrui;  
□ Riconoscere e accettare le differenze di ruolo e di competenza tra allievi e insegnanti; 
□ Conoscere e osservare il Regolamento di Istituto;  
□ Rispettare le scadenze  per la giustificazione delle assenze, dei ritardi e trasmettere  le comunicazioni 

scuola-famiglia 
□ Non danneggiare né sporcare gli spazi e gli arredi della scuola;  
□ Lasciare l’aula in caso di necessità,  uno per volta  e solo se autorizzati dal docente; 
□ Spegnere i cellulari e gli altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione; 
 

I genitori si impegnano a: 

 
□ Conoscere e condividere  il Piano dell’Offerta Formativa del Liceo;  
□ Collaborare al progetto formativo partecipando, anche  con proposte e osservazioni migliorative, a 

consigli di classe , colloqui e assemblee; 
□ Mantenere un atteggiamento  corretto nei confronti di tutti i soggetti della comunità scolastica; 
□ Tenere aperto un sincero dialogo quotidiano con il proprio figlio sull’andamento della sua esperienza 

scolastica; 
□ Tenersi costantemente informati sul percorso educativo e scolastico; 
□ Rivolgersi tempestivamente ai docenti e, per i casi più urgenti e gravi, al Dirigente Scolastico in presenza 

di problemi didattici o personali; 
□ Fornire con puntualità sul libretto le giustificazioni di assenze e ritardi del proprio figlio; controllare 

periodicamente il libretto delle assenze  contattando la scuola per  eventuali accertamenti; 
□ Controllare sul libretto dei voti l’esito delle prove di verifica e degli interventi di recupero; 
□ Fornire  informazioni utili a migliorare la conoscenza degli studenti da parte della scuola.  
 

Il personale ATA si impegna a: 
 
□ Conoscere il Piano dell’Offerta Formativa del Liceo e collaborare per realizzarlo;  
□ Essere puntuale e svolgere con precisione il lavoro assegnato;  
□ Favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti nella scuola; 
□ Assolvere con disponibilità e cortesia alle mansioni che implicano rapporto con il pubblico; 
□ Garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità ed efficienza; 
□ Segnalare ai docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati;  

 

Il Dirigente Scolastico si impegna a: 

 
□ Garantire e favorire l’attuazione del Piano dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori, docenti e 

personale ATA nella condizione dì esprimere al meglio il loro ruolo;  
□ Garantire ad 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;  
□ Cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui il Liceo opera, per ricercare risposte  

adeguate.  
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 
 
Per  ricevuta e sottoscrizione del PATTO EDUCATIVO di CORRESPONSABILITA’ 
 
 
Magenta, 
 
Firma del genitore                                                                                  Firma dello studente/della studentessa  
 


