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Liceo Scientifico Statale 

Donato Bramante 
 
 
 
 

 

PATTO EDUCATIVO  DI CORRESPONSABILITA’ (D.P.R.  235/07) 
 
  1)   La    scuola promuove l’acquisizione  di  conoscenze e  di  competenze,     
l’affinamento  delle capacità  dell’allieva/o, 

inoltre si impegna a sviluppare la formazione della coscienza civile e democratica. 
2)   La  Scuola è comunità educante all’interno  della quale ciascuno, nella 

diversità dei  ruoli, opera per garantire lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno, 
per la crescita della persona  in tutte le sue dimensioni. 

 
Questo Liceo, recependo i contenuti del regolamento delle studentesse e degli 
studenti, 

 
PROPONE 

 
Il seguente patto educativo di corresponsabilità, al fine di definire i diritti e i doveri di 

tutti i soggetti coinvolti nel rapporto che intercorre tra la Scuola,  le famiglie e gli 
studenti. 
Il rispetto dei suoi contenuti costituisce la condizione  indispensabile per rendere  
efficaci  le  strategie  formative della Scuola  medesima. 

 
DOCENTI 

 
I  Docenti,  per  mantenere  alto il  livello di efficacia   e  di efficienza  della  loro  
azione  educativo-didattica, si impegnano a: 

-  rispettare le  funzioni derivanti dal loro ruolo, comprese  quelle relative alle norme  
che  regolano  la vita della scuola; 

-  presentare con chiarezza finalità, obiettivi e strategie del loro lavoro; 
-  adottare  modalità  operative  collegiali all’interno  dei   dipartimenti  disciplinari, 

del   Consiglio  di   Classe  e  del Collegio dei Docenti; 
-  favorire  le capacità di iniziativa, di decisione  e di assunzione di responsabilità; 
- favorire un clima di ascolto, di dialogo e di rispetto reciproco, collaborando a 

prevenire e contrastare ogni azione di bullismo e cyber bullismo;  
-  controllare assiduamente l’avvenuta comprensione e assimilazione dei  

contenuti, attraverso domande in classe e controllo  del lavoro svolto; 
-  organizzare  con  i colleghi una  scansione  delle  verifiche atta a favorire  la serenità 

della classe e garantire una migliore preparazione da parte degli allievi; 
-  comunicare agli alunni con equo anticipo la data e la tipologia delle verifiche (di 

norma  non più di una  scritta al giorno che coinvolga  l’intera classe); 
-  guidare gli alunni ad acquisire la consapevolezza che l’  ”errore” non e’ 

momento puramente  negativo della loroprestazione, ma, se è accettato 
consapevolmente, diviene punto di partenza per un processo di miglioramento; 

-  esplicitare anticipatamente i criteri  per  la valutazione delle  prove  scritte, orali 
pratiche, di laboratorio con  la possibilità di una  rimodulazione migliorativa 
consigliata in situazioni particolari; 

-  consegnare  le  prove corrette  di   norma  entro  15   giorni  dall’effettuazione   
e,  comunque,  prima  della  prova successiva; 

-  comunicare tempestivamente agli allievi e alle famiglie (tramite il registro elettronico) 
gli esiti delle prove; 

-  considerare le attività di sostegno e di recupero come parte integrante del processo 
formativo; 
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-  comunicare  periodicamente   alle  famiglie l’andamento   didattico  e   
disciplinare,  per   ricercare  ogni  possibile sinergia finalizzata al conseguimento 
del successo formativo. 

 
GENITORI 

 
I genitori si impegnano a: 

-  conoscere l’offerta  formativa della scuola e  a partecipare al dialogo  educativo, 
collaborando con  i Docenti, nel rispetto della libertà di insegnamento e della loro 
competenza  valutativa; 

-  collaborare al progetto formativo, partecipando, con proposte migliorative ,ad 
assemblee, consigli e colloqui; 

-  fornire informazioni utili a migliorare la conoscenza degli studenti da parte della 
Scuola; 

- collaborare a prevenire e a contrastare ogni azione di bullismo e cyber bullismo: 
-  far rispettare l’orario di ingresso a scuola, limitare a casi eccezionali le uscite 

anticipate, giustificare le assenze e vigilare costantemente sulla frequenza  della/o 
figlia/o; 

-  prendere   visione  del    registro   elettronico  e   tenersi   costantemente   
informati  sull’andamento   didattico   e disciplinare del proprio figlio nei giorni e nelle 
ore di ricevimento; 
-  controllare che l’alunna/o  rispetti le  regole della scuola  (Regolamento  di  

Istituto  e  dei   viaggi  d’istruzione)  e svolga i compiti assegnati; 
-  sostenere e controllare i propri figli nel rispetto degli impegni scolastici; 
-  risarcire i danni alle strutture  e agli arredi scolastici provocati dal comportamento 

scorretto della figlia/o. 
 

STUDENTI 
 

Le studentesse e gli studenti si impegnano a: 
1)   prendere coscienza dei  personali diritti e  doveri “compresi quelli relativi alle 
informazioni riguardanti  le  norme 

che regolano  la vita della scuola"; 
2)   essere puntuali alle lezioni e frequentare la scuola  con regolarità; 
3)   assumere  un  comportamento corretto e rispettoso nei confronti dei compagni e di 
tutto il personale della scuola, 

usando un linguaggio e un abbigliamento consoni all’ambiente educativo in 
cui  vivono e operano; 

4)   rispettare gli spazi, gli arredi, i laboratori e, più in generale, le strutture della scuola; 
5)   conoscere  e rispettare il Regolamento di Istituto, in particolare spegnere i telefoni 

cellulari e gli altri dispositivi elettronici a scuola (C.M.  n.30/2007)  il  cui   uso è  
vietato all’interno  dell’istituto,  fatta salva la possibilità di utilizzo per esigenze 
didattiche previa  autorizzazione del docente e durante l’intervallo, ma con l’esclusione 
della possibilità di scattare foto e realizzare filmati; il personale della scuola,   nel caso 

sorprenda uno  studente utilizzare autonomamente tali strumenti,   è autorizzato al 
sequestro  degli  stessi,   che verranno riconsegnati solo al termine delle lezioni; 

6) collaborare a prevenire e a contrastare ogni azione di bullismo e cyber bullismo; 
7)   rimanere in aula nel cambio dell’ora; 
8)   portare sempre con sé a scuola  tutto il materiale necessario; 
9)   conoscere l’offerta formativa della scuola; 
10) partecipare al lavoro  scolastico, seguendo  con attenzione  le  lezioni comprese  le  

interrogazioni, intervenendo in modo pertinente e costruttivo con apporti personali in 
termini di conoscenze ed esperienze; 

11)dedicare il giusto impegno alla scuola,  applicandosi allo studio personale con seria 
motivazione e con costanza  e frequentando i corsi di recupero, se non sono orientati 
diversamente dalla famiglia; 
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12) mantenere gli impegni assunti nelle attività extra-curriculari. 
 
 

PERSONALE NON DOCENTE 
 

Il personale non docente si impegna a: 
-  essere puntuale e svolgere con precisione il lavoro assegnato; 
-  conoscere l’offerta formativa della Scuola e a collaborare, per  quanto di 

competenza, alla sua realizzazione; 
-  favorire  un clima di rispetto e collaborazione tra tutte le componenti della comunità 

scolastica; 
-  segnalare ai Docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati; 
- collaborare a prevenire e a contrastare ogni azione di bullismo e cyber bullismo. 
 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Il Dirigente Scolastico si impegna a: 
1) cogliere le esigenze formative del territorio in cui opera la Scuola,  per ricercare 
risposte adeguate; 

       2) favorire e assicurare l’attuazione dell’offerta formativa; 
      3) promuovere l’espressione e la valorizzazione delle potenzialità 

         personali di ciascuno, all’interno dell’ambiente scolastico; 

4) favorire il dialogo e la collaborazione e garantire il rispetto delle  
diverse componenti della comunità scolastica  

 5) prevenire e contrastare ogni azione di bullismo e cyber bullismo. 

Sottoscrivono il presente patto educativo: 

per i Docenti: il Coordinatore di Classe prof.   
 

i Genitori ( o chi ne fa le veci) della studentessa/studente ………………………… 

classe  ……………………. 
 

sig./ra      
 

sig./ra     
 
 

"Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in 

osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del 

codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori". 

Firma del genitore 
 
 

 
 
la studentessa/lo Studente 

 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto in Magenta, in data ……………………………… 
 

Il Dirigente Scolastico 
prof.ssa  Angela Venneri 


