
Patto educativo di corresponsabilità

 

Patto Educativo di Corresponsabilità (ai sensi dell’art. 5 bis dello 

Studenti

 

In conformità all’art. 5 bis dello 

alla singola istituzione scolastica, docenti, genitori e studenti sottoscrivono un 

corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto 

istituzione scolastica, studenti e famiglie.

L’Istituto, attenendosi alla normativa vigente, ha predisposto il seguente 

corresponsabilità  (approvato in Consiglio di Istituto il 24 Ottobre 2008).

Il Patto educativo di corresponsabilit

sui quali è fondato il Regolamento di Istituto

dello stesso, nell’osservanza del complesso di leggi e norme alle quali è comunque soggetta tutta l’attività 

didattica ed educativa in generale della scuola statale italiana.

Esso è finalizzato a definire in modo trasparente e condiviso diritti e doveri nel rapporto fra istituzione 

scolastica autonoma e utenza; il rispetto del 

rapporto di fiducia reciproca, atto a rafforzare le fin

successo scolastico degli studenti. 

Esso stabilisce che: 

A) La Scuola 

• si propone come luogo di educazione in senso ampio, dove il processo di apprendimento, 

l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica degli studenti vengono 

favoriti e garantiti dal 

miglioramento della qualità, della trasparenza, della flessibilità, della collegialità e della 

partecipazione attiva, secondo le modalità definite dal Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto;

• garantisce la libertà d’apprendimento di tutt

docente e della libertà d’insegnamento. Il diritto all’apprendimento, infatti, si realizza attraverso i 
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Patto educativo di corresponsabilità  

orresponsabilità (ai sensi dell’art. 5 bis dello Statuto delle S

tudenti D.P.R. 21 Novembre 2007, n. 235) 

In conformità all’art. 5 bis dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, contestualmente all’iscrizione 

alla singola istituzione scolastica, docenti, genitori e studenti sottoscrivono un 

, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto 

istituzione scolastica, studenti e famiglie. 

L’Istituto, attenendosi alla normativa vigente, ha predisposto il seguente 

(approvato in Consiglio di Istituto il 24 Ottobre 2008). 

Patto educativo di corresponsabilit à fra scuola e famiglia dello studente si ispira ai principi generali 

Regolamento di Istituto ed ogni altra forma di regolamentazione della vita all’interno 

dello stesso, nell’osservanza del complesso di leggi e norme alle quali è comunque soggetta tutta l’attività 

didattica ed educativa in generale della scuola statale italiana. 

o a definire in modo trasparente e condiviso diritti e doveri nel rapporto fra istituzione 

scolastica autonoma e utenza; il rispetto del Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un 

rapporto di fiducia reciproca, atto a rafforzare le finalità educative del Piano dell’Offerta Formativa e il 

si propone come luogo di educazione in senso ampio, dove il processo di apprendimento, 

l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica degli studenti vengono 

favoriti e garantiti dal «patto formativo» ; attraverso esso si realizzano gl

miglioramento della qualità, della trasparenza, della flessibilità, della collegialità e della 

partecipazione attiva, secondo le modalità definite dal Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto;

garantisce la libertà d’apprendimento di tutti gli allievi nel rispetto della professionalità del corpo 

docente e della libertà d’insegnamento. Il diritto all’apprendimento, infatti, si realizza attraverso i 

 

Statuto delle Studentesse e degli 

, contestualmente all’iscrizione 

alla singola istituzione scolastica, docenti, genitori e studenti sottoscrivono un Patto educativo di 

, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra 

L’Istituto, attenendosi alla normativa vigente, ha predisposto il seguente Patto educativo di 

tudente si ispira ai principi generali 

ed ogni altra forma di regolamentazione della vita all’interno 

dello stesso, nell’osservanza del complesso di leggi e norme alle quali è comunque soggetta tutta l’attività 

o a definire in modo trasparente e condiviso diritti e doveri nel rapporto fra istituzione 

costituisce la condizione indispensabile per costruire un 

alità educative del Piano dell’Offerta Formativa e il 

si propone come luogo di educazione in senso ampio, dove il processo di apprendimento, 

l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica degli studenti vengono 

; attraverso esso si realizzano gli obiettivi del 

miglioramento della qualità, della trasparenza, della flessibilità, della collegialità e della 

partecipazione attiva, secondo le modalità definite dal Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto; 

i gli allievi nel rispetto della professionalità del corpo 

docente e della libertà d’insegnamento. Il diritto all’apprendimento, infatti, si realizza attraverso i 
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curricula disciplinari nazionali e i percorsi individualizzati tesi a promuovere il successo 

formativo; 

• intende creare un clima sereno e corretto, atto a favorire nello studente lo sviluppo delle 

conoscenze e delle competenze, la maturazione dei comportamenti responsabili e corretti e dei 

valori di una cittadinanza europea; 

• è aperta ai contributi creativi responsabilmente espressi dalle sue componenti: i docenti, gli 

studenti, i genitori e il personale A.T.A.; 

• s’impegna, compatibilmente con le risorse disponibili, ad acquisire una strumentazione 

tecnologica adeguata e a promuoverne un utilizzo consapevole; 

• garantisce ambienti e strutture adeguate agli studenti diversamente abili nei limiti consentiti dalle 

disponibilità finanziarie e strutturali di sua diretta competenza; 

• promuove iniziative atte a favorire il superamento di eventuali svantaggi linguistici; 

• promuove nell’ambito degli scambi culturali iniziative di accoglienza e attività finalizzate allo 

scambio fra le diverse culture. 

 

 

B) Tutte le componenti operanti nella scuola, ciasc una nel rispetto del proprio ruolo e secondo 

le proprie competenze: 

• sono costantemente impegnate a garantire in ogni circostanza il rispetto delle libertà sancite 

dalla Costituzione della Repubblica Italiana; 

• hanno il diritto di esprimere la propria opinione, purché correttamente manifestata e non lesiva 

dell’altrui dignità e personalità; 

• hanno il diritto di diffondere le proprie idee con le modalità ed i mezzi consentiti dai Regolamenti 

interni e, comunque, nel rispetto della vigente normativa; 

• hanno il diritto a vedere rispettata in ogni situazione la loro dignità personale; 

• si assumono le responsabilità e gli oneri connessi al proprio ruolo, giuridicamente definiti per il 

personale docente e non docente della scuola dal C.C.N.L., dai Codici di comportamento e dalle 

altre norme, e per gli studenti sanciti dal Regolamento d’Istituto e dal Patto di Educativo 

Corresponsabilità che sottoscrivono congiuntamente, nel rispetto della normativa vigente. 
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C) Tutte le componenti che sottoscrivono questo pat to si impegnano: 

• a far sì che i rapporti interni alla comunità scolastica si informino al principio di solidarietà; 

• a conoscere nei dettagli il Regolamento di Istituto, aggiornarne la conoscenza in caso di 

variazioni o integrazioni successive e osservarne scrupolosamente prescrizioni e indicazioni. 

 

Sezze, ____________________    Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Anna Giorgi 

       ________________________ 


