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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 

 
 

PREMESSA 
 
Il seguente Patto di Corresponsabilità è stato redatto tenendo presente: 
 

 Il D.M. n.5843/A3 del 16 ottobre 2006 Linee d’indirizzo sulla cittadinanza democratica e 
legalità 

 Il DPR n.249 del 24 giugno 1998 Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli 
studenti della scuola secondaria 

 Il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per 
la prevenzione e il bullismo 

 Il D. M. n.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. 

 Indicazioni ed orientamenti sulla partecipazione studentesca del 10 Novembre 2006 
 Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e la legalità del 16 Ottobre 2006 
 Statuto degli studenti  e delle studentesse 
 Regolamento degli studenti, dal  POF del  Liceo Don L.Milani 
 Diritti e doveri degli insegnanti,  dal  POF del  Liceo Don L.Milani 
 Principi di riferimento del regolamento degli insegnanti, dal  POF del  Liceo Don L.Milani 

 

PREMESSA 
La scuola ha il compito di formare e di educare mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze 
e lo sviluppo della coscienza critica. Essa persegue queste finalità tramite il dialogo, la ricerca, 
l’esperienza sociale, azioni informate ai valori democratici e volte alla crescita della persona in tutte 
le sue dimensioni. 
 
In essa ognuno opera,con pari dignità e nella diversità dei ruoli, per garantire la formazione alla 
cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il 
recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla 
Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni 
Unite a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.  
 
Tale compito viene svolto dall’Istituzione scolastica in collaborazione con la famiglia, con le altre 
Istituzioni, con le agenzie educative e con il territorio. 
 
In questo rapporto di collaborazione emergono le corresponsabilità di seguito esplicitate: 
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FAMIGLIE 
 
DIRITTI 
 Partecipare alle scelte educative ed organizzative della scuola. 

 Conoscere l’Offerta Formativa della scuola. 

 nell’itinerario formativo del proprio figlio poter disporre di un percorso cognitivo e relazionale per 
quanto possibile personalizzato, in modo da perseguire un costante orientamento al successo 
formativo ed una crescita emotiva equilibrata  

 cooperare con l’istituzione scolastica per  garantire l’incolumità fisica e la salvaguardia della 
salute, anche psichica, del proprio figlio, nonché la tutela dei suoi “beni” personali e scolastici. 

 essere informata sull’andamento didattico / disciplinare del proprio figlio, in particolare su 
eventuali gravi mancanze, sui ritardi, sulle assenze, sui rapporti interpersonali conflittuali, sui 
provvedimenti disciplinari proposti a suo carico; essere consultata e godere dei diritti alla difesa se 
al proprio figlio vengono addebitate responsabilità disciplinari. 

 poter far riferimento agli organi di garanzia  in caso di accertamento di responsabilità da parte 
del figlio per atti contrari al regolamento scolastico  

 poter fruire per il proprio figlio di una valutazione oggettiva, trasparente, tempestiva 

 vedere riconosciuti, mediante adeguati interventi di tutela e mediante adeguati  adempimenti 
formali ed organizzativi, i diritti alla privatezza e riservatezza delle informazioni   
 

DOVERI 
 Partecipare alle scelte educative ed organizzative della scuola, non delegando ad essa la 
responsabilità esclusiva delle stesse. 

 Informarsi periodicamente sull’andamento didattico, educativo, formativo del proprio figlio, 
intervenendo , nei casi di necessità,  per cercare soluzioni condivise con i docenti. 

 Prendere atto di eventuali ritardi e/o assenze del figlio, giustificandoli nei modi previsti dal 
regolamento. 

 Assicurare la presenza assidua del figlio a tutte le attività scolastiche, limitando nella maggior 
misura possibile l’astensione dalle attività scolastiche,  non favorendo assenze arbitrarie e/o 
effettuate per futili motivi. 

 Assicurare  la puntualità nell’orario di entrata e uscita a scuola del figlio. 

 Prendere atto con coscienza e responsabilità di eventuali danni provocati dal figlio a carico di 
persone, arredi, materiale didattico;  aderire alle decisioni assunte in base al regolamento dagli 
organi preposti all’assunzione delle sanzioni. 

 Accogliere e condividere, dopo averne avuta informazione e dopo aver eventualmente esercitato 
il diritto alla difesa, il provvedimento disciplinare emesso a carico del figlio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALUNNI 
 

DIRITTI 
 Poter fruire di una formazione culturale, professionale, relazionale, emotiva corrispondente  ai 
principi enunciati dal Piano dell’Offerta Formativa dell’istituto. 

 Conoscere l’Offerta Formativa della scuola. 

 Imparare a  padroneggiare i diversi saperi nella prospettiva delle competenze chiave di 
cittadinanza (Imparare ad imparare, Progettare, Comunicare Collaborare e partecipare, Agire in 
modo autonomo e responsabile Risolvere problemi Individuare collegamenti e relazioni Acquisire 
ed interpretare l’informazione) 

 Godere del  rispetto come persona, come individuo, nella propria identità personale, nelle 
modalità e nei tempi individuali  più adeguati  al  percorso didattico ed educativo personale. 

 Poter intervenire nei modi e nei tempi opportuni per esprimere la propria opinione e le proprie 
valutazioni individuali e/o collettive. 

 Fruire di  una valutazione oggettiva, trasparente, immediata, formativa, adeguatamente 
esplicata. 

 poter far riferimento agli organi di garanzia previsti dal regolamento scolastico in caso di 
accertamento di responsabilità per atti contrari al regolamento stesso; essere comunque messo in 
grado di chiarire la modalità, la gravità, il grado di coinvolgimento individuale nelle azioni 
addebitate e quant’altro possa servire al corretto accertamento degli atti di cui sopra.  

 vedere riconosciuti, mediante adeguati interventi di tutela e mediante adeguati  adempimenti 
formali ed organizzativi, i diritti alla privatezza e riservatezza delle informazioni 
 
 

DOVERI 
 Frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.  

 Mettere in atto  nel percorso personale di apprendimento e formazione tutte le strategie di 
studio, lavoro individuale e collettivo, ascolto e sollecitudine nei confronti dei suggerimenti dei 
docenti, che contribuiscano al  positivo compimento del percorso stesso. 

 Allacciare rapporti interpersonali positivi con i compagni, con gli insegnanti e con il resto del 
personale scolastico. 

 Rispettare le regole della convivenza civile, le opinioni altrui, la condizione di diversità quali che 
siano i modi in cui si esplichi. 

 Impegnarsi a risolvere positivamente i conflitti, evitando il ricorso ad azioni contrarie  al 
mantenimento di rapporti interpersonali corretti.  

 Evitare l’uso di un linguaggio ineducato, sconveniente e scurrile. 

 Rispettare il Regolamento di Istituto ed adottare un comportamento uniformandolo  ad 
atteggiamenti di  solidarietà, collaboratività con compagni e docenti; in particolare evitare 
atteggiamenti di sopraffazione. 

 Utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita 

scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.  

 Evitare atteggiamenti, comportamenti ed azioni che disturbino il regolare svolgimento 
dell’attività 
didattica. 
 Consegnare ai genitori lettere, avvisi, comunicazioni del Dirigente e/o degli insegnanti. 
 
 



ISTITUZIONE SCOLASTICA 
 

DIRITTI 

 Il personale scolastico, Dirigente, Docente ed A.T.A., gode dei diritti di: 

Veder riconosciuto e valorizzato come prevalente, nell'esercizio della propria professione, il 
principio dell'assunzione personale e motivata della propria responsabilità individuale, nel rispetto 
dei contenuti, delle pratiche e delle regole comunemente riconosciute come valide nella comunità 
civile, scientifica e professionale alle quali la scuola apre e con le quali essa interagisce. 
Veder riconosciuto il principio del rispetto personale, potendo conseguentemente rivendicare 
rispetto per la propria persona e per il proprio ruolo. 
Veder riconosciuto il rispetto  del principio dell'autonomia professionale e della libertà 
d'insegnamento,  in ossequio alle norme costituzionali e alla coscienza morale e civile degli alunni, 
garantendo in tal modo il pluralismo, la qualità e l'efficacia della prestazione professionale.  
Prevenire e difendere gli alunni, sé stessi, i colleghi e la professione da imposizioni politiche, 
ideologiche e religiose 
 
 

DOVERI 
Curare la formazione culturale, morale e civile degli alunni, in collaborazione e condivisione con le 
famiglie, le altre Istituzioni ed il territorio. 
Elaborare il Piano dell’ Offerta Formativa (P.O.F.), organizzando la vita scolastica e le varie attività 
con lo scopo precipuo  del raggiungimento degli obiettivi educativi e formativi ivi enunciati. 
Elaborare adeguati strumenti di accoglienza e promuovere tutte le forme di partecipazione della 
componente genitoriale e studentesca. 
Promuovere trasparenza, flessibilità e partecipazione attiva. 
Garantire la qualità e la professionalità del servizio degli operatori scolastici. 
Garantire  una valutazione oggettiva, trasparente, tempestiva, formativa, adeguatamente esplicata. 
Garantire la salute fisica, psichica, emotiva degli alunni. 
Adoperarsi perché gli ambienti scolastici siano accoglienti, salubri, puliti, sicuri. 
Garantire l’assistenza e la sorveglianza degli alunni durante il tempo-scuola e, comunque, 
durante la loro permanenza a scuola. 
Predisporre attività rispettose delle possibilità personali degli alunni 
Informare le famiglie periodicamente e, in caso di necessità, tempestivamente sull’andamento 
didattico - disciplinare degli alunni. 
Riconoscere, tramite adeguati interventi di tutela ed adeguati  adempimenti formali nonchè 
organizzativi, i diritti degli utenti alla privatezza e riservatezza delle informazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Il Dirigente Scolastico  I Genitori  Lo Studente 

 __________________ ___________________  ____________________ 

 


