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ALLEGATO N. 2 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
 
Il genitore/l’affidatario, che al momento dell’iscrizione sceglie l’Istituto Labor 

e 
l’Amministratore, in quanto legale rappresentante dell’istituzione scolastica  
 

Visto 
l’art. 3 del DPR 235/2007 che ha modificato il regolamento dello Statuto dello studente (DPR 
249/1998);  

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;  

- la scuola non è soltanto luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una comunità organizzata, 
dotata di risorse umane materiali e immateriali, tempi, organismi 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 il quale si realizza lo sviluppo e la crescita dell’alunno in quanto persona; 

-    le carte fondamentali di istituto (PTOF, Regolamento, programmazioni) sono adeguatamente  
pubblicizzate e a disposizione dei genitori e degli alunni,  
 

sottoscrivono contestualmente il presente patto educativo di corresponsabilità. 
 

Pertanto accettano e condividono i valori, le finalità e le scelte educative esplicitate nel Piano 
dell’offerta formativa e dichiarano di essere consapevoli del ruolo primario che esercitano per 
l’educazione del figlio/a.  
Le parti si impegnano, pertanto, a raggiungere, nei confronti del figlio/a studente, i seguenti 
obiettivi educativi e formativi:  
- educare alla legalità e al rispetto della dignità della persona, con un consapevole e attivo 
riconoscimento dei valori fondamentali, che sono alla base della società civile e della 
Costituzione;  
- responsabilizzare il giovane come studente, aiutandolo a comprendere l’importanza di una 
buona formazione culturale;  
- responsabilizzare il giovane nella sua dimensione sociale e relazionale, educandolo al rispetto 
del prossimo, delle cose degli altri e dei beni comuni; 
- responsabilizzare il giovane verso i doveri scolastici, con una partecipazione attiva alla vita di 
classe e dell’istituto; 
- responsabilizzare il giovane, in caso di errori, accompagnandolo nel percorso di 
autoconsapevolezza e di riparazione del danno eventualmente provocato a persone o cose, come 
disposto nel Regolamento d’Istituto;  
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- aiutare il giovane nei momenti di difficoltà, anche attraverso gli strumenti messi a disposizione 
dalla scuola stessa, per uno sviluppo sano ed equilibrato;  
 
Il Coordinatore delle attività didattiche ed educative si impegna a:  
- creare un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e a fornire un servizio 
didattico-educativo di qualità;  
- garantire l’attuazione dell’Offerta Formativa, coordinando e favorendo una proficua 
collaborazione tra docenti, studenti e genitori;  
- garantire ad ogni componente scolastica la possibilità di svolgere al meglio il proprio ruolo, 
valorizzando le proprie potenzialità;  
- cogliere le esigenze formative degli studenti e garantire il diritto all’apprendimento, attraverso 
anche una mirata attività di recupero e di sostegno;  
- assicurare la salubrità e la sicurezza degli ambienti che debbono essere adeguati a tutti gli 
studenti anche in situazione di handicap.  
 
I Docenti si impegnano a:  
- realizzare un clima scolastico positivo, fondato sul dialogo e sul rispetto;  
- favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità;  
- motivare gli studenti allo studio, adottando strategie didattiche adeguate alle esigenze di 
ciascun alunno, nell’intento di evitare casi di dispersione scolastica;  
- informare gli alunni degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità di 
attuazione;  
- esplicitare i criteri di valutazione e motivare gli esiti delle verifiche sia scritte che orali, in 
modo tale che lo studente sia consapevole dei propri errori e delle proprie potenzialità;  
- informare i genitori del livello di apprendimento degli studenti;  
- essere puntuali alle lezioni, precisi nelle consegne di programmazioni, verbali e negli 
adempimenti previsti dalla scuola;  
- compilare con diligenza il registro di classe e tenere costantemente aggiornato il registro 
personale;  
- effettuare il numero minimo di verifiche scritte e orali previsto dal PTOF di Istituto;  
- correggere e consegnare le verifiche scritte entro 8 giorni dallo svolgimento;  
- essere sempre attenti nella vigilanza sugli studenti in classe e durante l’intervallo, non 
abbandonando mai l’aula né gli spazi assegnati, senza averne data comunicazione al 
Coordinatore didattico o a un suo collaboratore; 
- essere attenti e prevenire qualsiasi forma di bullismo e/o cyberbullismo 
 
Gli studenti si impegnano a:  
- conoscere l’Offerta formativa ed il Regolamento dell’Istituto;  
- rispettare il personale della scuola ed i compagni;  
- rispettare le diversità personali culturali, la sensibilità altrui;  
- rispettare gli ambienti e gli arredi scolastici;  
- essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità;  
- partecipare in modo collaborativo alle lezioni, mantenendo un comportamento corretto ed 

adeguato;  



ALLEGATO 2 PTOF - ISTITUTO PARITARIO LABOR  
PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

pag. 4  
 

- svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa;  
- favorire la collaborazione scuola-famiglia;  
- vestirsi in modo adeguato e rispettoso dell’istituzione scolastica;  
- non usare mai in classe il cellulare.  
 
I Genitori si impegnano a:  
- conoscere l’Offerta formativa ed il Regolamento dell’Istituto;  
- collaborare al progetto formativo, rispettando l’istituzione scolastica e partecipando 
attivamente agli organi collegiali;  
- controllare con assiduità la frequenza e la partecipazione dei propri figli alle lezioni, 
inducendoli a rispettare la puntualità e a limitare ritardi od uscite anticipate a casi di estrema 
necessità;  
- controllare quotidianamente il libretto personale dello studente, in cui sono registrate le 
valutazioni e le comunicazioni scuola-famiglia;  
- educare il ragazzo al rispetto della scuola e di chi vi opera, favorendo così gli interventi 
educativi dei docenti;  
- discutere con i figli di eventuali decisioni e provvedimenti disciplinari adottati dalla scuola,  
stimolando una riflessione sugli episodi di conflitto e di criticità.  
 
Il personale non docente si impegna a:  
- conoscere l’Offerta formativa della scuola e collaborare a realizzarla, per quanto di 
competenza;  
- favorire un clima di collaborazione e di rispetto tra tutte le componenti operanti nella scuola;  
- garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza.  
 
Milano ...............................  

Il genitore dell’alunno ...........................................................................  

Sig. ......................................................................................................... 

Firma ...................................................................................................... 

 
L’Amministratore     Il Coordinatore delle attività didattiche  

 
____________________________________ ___________________________________ 

 


