
 
 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE-DIREZIONE GENERALE DELLA LOMBARDIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - BOLLATE VIA BRIANZA 

 

Patto educativo di corresponsabilità 

 

(ai sensi dell’art. 5 bis dello statuto delle studentesse e degli studenti 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, viene 

richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e 

condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. 

Studenti: diritti e doveri 

 
Diritti 

� al rispetto della propria persona in tutti i momenti della vita scolastica 

� di esprimere la propria opinione, nel rispetto delle persone e delle opinioni degli altri. 

� di conoscere gli obiettivi educativo - formativi del proprio curricolo e il percorso individuato per raggiungerli. 

� di conoscere in modo trasparente e tempestivo le valutazioni ottenute per operare una corretta autovalutazione e 
migliorare il proprio rendimento. 

� di essere informato sulle norme che regolano la vita della scuola (Regolamento di Istituto) 

� alla tutela della propria riservatezza anche ai sensi del nuovo codice della privacy (D.L.vo 196/2003). 
 
 
Doveri 

� rispettare il Regolamento di Istituto; 

� rispettare tutti coloro che operano nella scuola; 

� comportarsi, in ogni momento della vita scolastica, in modo adeguato alle circostanze, ai luoghi, alle persone, nel 
rispetto delle norme che regolano la vita dell’Istituto; 

� essere puntuale in classe all’inizio di ogni ora di lezione; 

� seguire in modo attento le lezioni evitando d’essere fonte di distrazione per i compagni e di disturbo per 
l’insegnante ed eseguire con puntualità il lavoro assegnato (lezioni, compiti, altre consegne); 

� non sottrarsi alle verifiche senza valido motivo; 

� avere cura degli ambienti, delle strutture, degli arredi e degli strumenti anche al fine di mantenere accogliente e 
funzionale l’ambiente scolastico; 

� condividere la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e di averne cura come importante fattore 
di qualità della vita della scuola 

 

Docenti: diritti e doveri 
Diritti 

� essere rispettati in ogni momento della vita scolastica 

� essere liberi nella scelta delle proposte didattiche e metodologiche, con riferimento alle indicazioni contenute nella 
programmazione del consiglio di classe e agli obiettivi individuati dall’Istituto (POF) - partecipare ad iniziative di 
Formazione ed Aggiornamento 

 
 
 



Doveri 

� rispettare gli alunni come persone in ogni momento della vita scolastica. 

� comunicare con chiarezza ad alunni e familiari gli obiettivi didattico-formativi e i contenuti delle discipline. 

� comunicare con chiarezza le valutazioni (orali e scritte) esplicitando i criteri adottati per la loro formulazione ed 
essere tempestivi e puntuali nella consegna delle prove corrette  

� assicurare agli alunni un congruo ed adeguato numero di verifiche, orali e scritte, distribuite in modo opportuno nel 
corso dell’anno scolastico. 

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

� riservare spazi settimanali e/o quadrimestrali per incontrare i genitori e informarli sull’andamento didattico e 
disciplinare degli alunni. 

 
Impegni dei genitori 
I genitori (o chi fa le loro veci) ai sensi dell’art. 30 della nostra Costituzione si impegnano a: 

� conoscere l’offerta formativa dell’Istituto e il Regolamento di Istituto e assicurare la frequenza regolare e la 
puntualità dello studente alle lezioni 

� giustificare sempre le assenze ed i ritardi dello studente utilizzando l’apposito libretto e limitare al massimo le 
richieste di ingressi posticipati ed uscite anticipate degli allievi all’Istituto 

� risarcire la scuola per i danni arrecati agli arredi, alle attrezzature ed ai servizi, provocati da comportamenti non 
adeguati; 

� interessarsi con continuità dell'andamento didattico del proprio figlio verificando periodicamente il diario, le 
lezioni, le valutazioni e le assenze, i compiti assegnati e il libretto delle giustificazioni mantenendosi in contatto 
con i docenti della classe utilizzando, in primo luogo, le apposite ore di ricevimento;  

� segnalare tempestivamente alla scuola eventuali problemi legati alla frequenza, alla motivazione, alla salute, al 
rendimento scolastico del figlio per concordare eventualmente, ove necessario, idonei provvedimenti e correttori 
all'azione didattica; 

� formulare pareri e proposte direttamente o tramite la propria rappresentanza eletta nei Consigli di Classe e nel 
Consiglio d'Istituto, per il miglioramento dell'offerta formativa. 

 
 
La  Scuola si impegna a porre in essere progressivamente le condizioni per assicurare: 
� un ambiente favorevole alla crescita della persona; 

� un’offerta formativa e un servizio educativo-didattico di qualità; 

� un ambiente salubre e in regola con le vigenti norme di sicurezza; 
 

Visto l’art. 3 del DPR 235/2007,  il Dirigente scolastico e i genitori sottoscrivono il patto educativo di corresponsabilità 


