
 
 

 
 

 

 

 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
Il Dirigente Scolastico si impegna a: 

a 

condizione di esprimere al meglio il loro ruolo;  

are le proprie potenzialità;  

 

sposte adeguate;  

 

I Docenti si impegnano a:  
 

abbandonare la classe durante l’ora di lezione, se non per giustificati ed improrogabili motivi; in tal caso ad assicurarsi la 

collaborazione del personale non docente per la vigilanza. Se si rende necessaria un’assenza prolungata a chiedere la sostituzione 

in vice-presidenza.  

 

orario di servizio.  

 verifichino episodi di indisciplina 

o di violenza e avvisare, appena possibile, l’ufficio di presidenza;  

 

 lezione, non sporchino i banchi e/o l’aula nel suo complesso; in tal caso a 

provvedere a che gli studenti puliscano ciò che hanno sporcato e, in caso contrario, ad annotare sul registro coloro che hanno 

compiuto l’infrazione e ad avvisare l’ufficio di presidenza.  

Gli studenti si impegnano a:  
ni, ecc.) un 

comportamento corretto e dignitoso;  

 formale 

(linguaggio, atteggiamento, abbigliamento, …), che richiedono a se stessi e consono a una corretta convivenza civile;  

on allontanarsi dall'aula durante le lezioni, se non per particolari e seri  

motivi, previa autorizzazione del docente in orario e non più di un alunno per volta. Il rientro in aula deve essere sollecito.  

ni, senza causare disturbo alle altre classi;  

 

egli atti e comportamenti che 

compromettono gravemente il necessario rapporto di fiducia, lealtà e collaborazione che vi deve essere tra le componenti di una 

comunità civile, quali, ad esempio la sottrazione di documenti e/o l'alterazione di documenti e firme, l'oltraggio .  

I genitori si impegnano a:  
zione 

culturale;  

aborando a costruire un clima di reciproca fiducia e di fattivo 

sostegno;  

 

 

orare al progetto formativo partecipando, con proposte e osservazioni migliorative, a riunioni, assemblee, consigli e 

colloqui;  

amenti;  

 

 

 

Il personale non docente si impegna a:  
 

 

n puntualità e diligenza;  

 

, 

docenti).  

Firma del genitore per accettazione, per quanto riguarda il proprio ruolo:       ___________________________  

  Firma dello studente/della studentessa, per quanto riguarda il proprio ruolo: __________________________ 

  

                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. GAETANA ZOBEL 

 
  



 
 

 
 

    


