
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

VISTO: 
- Il D.M. nr. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 Linee d’indirizzo sulla cittadinanza democratica e 

legalità; 
- Il D.P.R. nr. 249 del 24 giugno 1988 Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli 

studenti della scuola secondaria; 
- Il D.M. nr. 16 del 5 febbraio 2007 Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la 

prevenzione del bullismo; 
- Il D.M. nr. 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; 

- Lo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. nr. 249 del 24 giugno 1988 pubblicato sulla 
G.U. il 29 luglio 1988 e modifiche in seguito al D.P.R. 21 novembre 2007, nr. 235 pubblicato sulla 
G.U. nr. 293 del 18 dicembre 2007) testo in vigore dal 02 gennaio 2008; 

- Il Decreto del Presidente della Repubblica deliberato dal Consiglio dei Ministri il quale, 
modificando gli artt. 4 e 5 dello Statuto delle studentesse e degli studenti, introduce i principio di 
“corresponsabilità” delle famiglie nei confronti dei danni scolastici recati dai figli; 

Preso atto che: 
*la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione tra
studente,famiglia e l’intera comunità scolastica, mediante relazioni costanti nel rispetto dei reciproci ruoli; 
*la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una comunità organizzata dotata
di risorse umane, materiali e immateriali, tempi, organismi ecc. che necessitano di interventi complessi di 
gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei regolamenti; 
*il rapporto scuola - studente - famiglia costituisce il fondamento che sostiene l’impegno formativo e il
contesto entro la quale si realizza la promozione allo sviluppo della personalità; 
*il Regolamento d’istituto e il Piano dell’Offerta Formativa (POF), contengono una o più sezioni nelle quali
sono esplicitati i diritti e doveri dei genitori, degli studenti e degli operatori scolastici; 
*l’interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una fattiva collaborazione tra i diversi attori
coinvolti nell’azione di formazione. 
Per perseguire gli obiettivi educativi e formativi propri del POF, il Liceo “Don Gnocchi” ritiene opportuno 
proporre agli studenti e alle loro famiglie il Patto Educativo qui esposto nel quale vengono esplicitati gli 
impegni che ciascuna parte deve assumersi per il corretto svolgimento dell’azione didattica. 

Il Dirigente Scolastico si impegna a: 
*Garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori, docenti e personale
non docente nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo. 
*Garantire a 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 la scuola opera, per ricercare
risposte adeguate e garantire il diritto ad apprendere anche organizzando attività di recupero e sostegno. 

I Docenti si impegnano a: 
*Realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto, richiedendo e garantendo il
rispetto delle regole (abbigliamento, cellulari, vocabolario, fumo, ecc.). 
*Lavorare in modo collegiale con i colleghi della stessa disciplina e affini, con i colleghi dei consigli di
classe e con l’intero corpo docente della scuola. 
*Pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero e sostegno il più possibile
personalizzate. 
*Essere attenti alla sorveglianza degli studenti in classe  e non abbandonare mai la classe senza averne
dato avviso al Dirigente Scolastico o a un suo Collaboratore. 
*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 e i risultati delle valutazioni relative alle verifiche scritte, orali e di laboratorio.
*Effettuare il numero minimo di verifiche previsto dal POF di Istituto.
*Correggere e consegnare i compiti entro 15 giorni e, comunque, prima della prova successiva.
*Essere puntuali alle lezioni, precisi nelle consegne di programmazioni, verbali e negli adempimenti
previsti dalla scuola. 
*Favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità.
*Incoraggiare gli studenti ad apprezzare e valorizzare le differenze.



Le Studentesse e gli Studenti si impegnano a: 
*Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto e l’Offerta Formativa presentati dagli insegnanti.
*Rispettare i compagni, il personale della scuola.
*Rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui.
*Rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola.
*Vestirsi in modo adeguato e rispettoso dell’istituzione scolastica, accettando i suggerimenti del Dirigente

e dei Docenti.
*Non usare mai in classe il cellulare.
*Non fumare nei locali dell’Istituto.
*Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità.
*Chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità ed uno per volta.
*Partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo, intervenendo durante le lezioni in modo
ordinato e pertinente. 
*Svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa e sottoporsi regolarmente alle verifiche
previste dai docenti. 
*Favorire la comunicazione scuola/famiglia.

I Genitori/affidatari si impegnano a: 
*Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto e l’Offerta Formativa della scuola.
*Tenersi aggiornati su impegni, scadenze, iniziativa scolastiche, controllando costantemente il libretto
personale e le comunicazioni scuola-famiglia, partecipando con regolarità alle riunioni previste. 
*Far rispettare l’orario di ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate, controllare le assenze e ritardi
del proprio figlio, responsabilizzarlo nell’organizzare il materiale necessario per l’attività didattiche. 
*Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la loro
competenza valutativa. 
*Rivolgersi ai docenti e al Dirigente Scolastico in presenza di problemi didattici o personali.
*Intervenire responsabilmente rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a carico di persone, arredi,
materiale didattico, anche con il recupero ed il risarcimento del danno. 

Il Personale non docente si impegna a: 
*Conoscere l’Offerta Formativa della scuola e a collaborare a realizzarla, per quanto di competenza.
*Favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella scuola
(studenti, genitori, docenti). 
*Garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza.
*Essere puntuale e a svolgere con precisione il lavoro assegnato.
*Segnalare ai docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati.

Il genitore/affidatario ………………………………………………………….…………………….………. e 

lo studente ……………………………….…………………………………..……… della classe…………… 

DICHIARANO 
*Di aver letto e di accettare le regole che disciplinano il funzionamento del Liceo Statale  “don Gnocchi”.
*Di impegnarsi a rispettare e a far rispettare tali regole.

N.B. Il presente “Patto”, fatte salve eventuali modifiche e/o integrazioni, resterà vincolante fra le parti per 
tutta la durata del corso di studio dell’alunno/a. 

Firma del Genitore/affidatario ....................................................................................... 

Firma dello Studente.................................................................................................... 

Il Dirigente Scolastico dott.ssa Annamaria LETTIERI........................................................ 

Maddaloni,………………….. 


