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PATTO EDUCATIVO  
DI CORRESPONSABILITA’ 

(art. 3 D.P.R. 235/07) 
 

 
Il Liceo “Diaz” di Ottaviano, luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione della 
conoscenza e lo sviluppo della coscienza critica, comunità scolastica basata sulla libertà di espressione, di 
pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, nel ripudio di 
ogni barriera ideologica, sociale e culturale, 

 
propone 

 
il presente Patto educativo di corresponsabilità, deliberato dal Consiglio di Istituto in data 14 settembre 
2020, in forza del quale 

 
la Scuola si impegna a 

1. promuovere, attraverso la libertà di insegnamento – intesa come autonomia didattica e come libera 
espressione culturale del docente - la crescita del discente in tutte le sue dimensioni e la piena formazione della 
personalità degli studenti, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali; 

2. realizzare un clima scolastico positivo, fondato sul dialogo e sul rispetto, in cui sia riconosciuto ed apprezzato 
il valore delle differenze; 

3. rispettare le norme in materia di riservatezza per ogni informazione, relativa ai propri studenti o alle loro 
famiglie, di cui vengano a conoscenza nello svolgimento della propria attività di insegnamento; 

4. favorire capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità; 
5. rispettare quanto previsto dal D.lgs. 195/17 Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in Alternanza scuola- 

lavoro (ora Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento - PCTO). 
 

I docenti si impegnano a 
1. esplicitare a studenti e genitori i propri obiettivi educativi e didattici, nonché le modalità per conseguire 

detti obiettivi; 
2. esplicitare i criteri adottati nella valutazione delle verifiche; 
3. informare con chiarezza e tempestività studenti e genitori circa i livelli raggiunti dagli studenti nel percorso 

di apprendimento; 
4. pianificare il proprio lavoro in modo tale da fornire gli strumenti necessari sia per raggiungere risultati di 

eccellenza, sia per contrastare l’insuccesso scolastico. 
 

Gli studenti si impegnano a 
1. avere nei confronti del Dirigente scolastico, del Corpo docente, del Personale amministrativo, tecnico e 

ausiliario e dei propri compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi e tenere in ogni 
momento della vita scolastica, incluse uscite didattiche o viaggi di istruzione, un comportamento civile ed 
educato in ogni circostanza; 

2. esercitare i propri diritti ed adempiere ai propri doveri in modo corretto e mai lesivo dell’altrui personalità e 
libertà; 

3. frequentare regolarmente i corsi, presentandosi con puntualità alle lezioni ed assentandosi da scuola solo in 
presenza di motivi seri e giustificati; 

4. rispettare rigorosamente tutti i protocolli previsti in caso di emergenza sanitaria, evitando di presentarsi a 
scuola al ricorrere di condizioni di salute che possano configurare un qualsiasi rischio di contagio (presenza di 
sintomatologia respiratoria, stato febbrile, ecc.); 

5. assolvere assiduamente agli impegni scolastici, prestando ascolto alle indicazioni di lavoro, didattiche e 
metodologiche dei propri docenti, anche al ricorrere delle attività didattiche “a distanza” (ad es. assicurando la 
propria partecipazione alle sessioni “in remoto” con puntualità e continuità, svolgendo compiti, prove o verifiche 
in totale autonomia e correttezza e utilizzando i dispositivi elettronici e  le  connessioni a distanza nel rispetto 
delle norme vigenti con particolare riferimento ai Regolamenti d’Istituto); 
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6. conoscere ed osservare scrupolosamente e lealmente tutte le disposizioni dettate dai Regolamenti di Istituto, 
con particolare riferimento alle norme in materia di tutela della riservatezza, astenendosi dall’uso scorretto di ogni 
dispositivo elettronico o di telefonia mobile; 

7. utilizzare correttamente materiali, strumenti e sussidi didattici e rispettare tutte le strutture dell'Istituto, 
evitando di arrecare qualsiasi danno al patrimonio della scuola, nella consapevolezza che, in caso di 
danneggiamenti, sarà richiesto adeguato risarcimento; 

8. favorire le comunicazioni scuola-famiglia. 
 

I genitori si impegnano a 
1. prendere visione del Piano dell’Offerta Formativa, collaborando al progetto educativo di Istituto con eventuali 

proposte e osservazioni migliorative, nel rispetto delle competenze previste dall’ordinamento, riconosciute ai 
diversi Organi Collegiali; 

2. partecipare alle riunioni degli Organi Collegiali; 
3. prendere visione dei Regolamenti di Istituto, rispettandone tutte le indicazioni ed invitando i propri figli alla 

piena osservanza degli stessi; 
4. rispettare rigorosamente tutti i protocolli previsti in caso di emergenza sanitaria, in particolare controllando 

previamente lo stato di salute dei propri figli ed evitando di mandarli a scuola al ricorrere di condizioni di 
salute che possano configurare un qualsiasi rischio di contagio (presenza di sintomatologia respiratoria, stato 
febbrile, ecc.); 

5. rispondere dell’operato dei propri figli in caso di violazione dei doveri previsti dai Regolamenti di Istituto e dalle 
vigenti norme in materia di istruzione, di sicurezza e di igiene sanitaria; 

6. risarcire ogni danno arrecato al patrimonio dell’Istituto dai propri figli, secondo le modalità previste dai 
Regolamenti di Istituto; 

7. produrre nei tempi previsti le giustificazioni di assenze e ritardi dei propri figli, anche nella eventuale 
situazione di cosiddetta “didattica digitale integrata” (DDI); 

8. fornire ogni informazione utile a migliorare la conoscenza degli studenti da parte della scuola. 
 

Il Dirigente scolastico si impegna, 
in qualità di legale rappresentante dell’Istituzione scolastica e di responsabile gestionale, affinché i termini del 
presente Patto siano rispettati da tutte le parti. 

 
Il Patto educativo di corresponsabilità sintetizza le regole che l’Istituto ritiene fondamentali affinché la vita della 
comunità scolastica possa svolgersi in un clima di civiltà, correttezza e serenità: nel sottoscrivere, in piena 
libertà, il presente documento, tutte le parti dichiarano di accettarne i termini e si impegnano a rispettarne 
lealmente, ciascuno per quanto di propria competenza, le disposizioni contenute. 

 
 
 
 

Il   Dirigente         Scolastico I       genitori Lo/la studente/ssa 
 
___________________ ___________________ ____________________ 

 

 

 

 

 

Ottaviano, …………………….. 

 


