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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA' 

(approvato da Consiglio di Istituto del 19/12/2008) 
 

 Il Liceo Scientifico "G. Peano" di Monterotondo (Rm) è una comunità educativa volta a 

promuovere la formazione culturale a civile di cittadini responsabili e consapevoli. Tale formazione 

avviene attraverso la promozione di conoscenze e competenze culturali ampie e approfondite, con 

particolare riferimento all'ambito logico-matematico e scientifico. Il processo di crescita civile e culturale, 

fondamentale in una repubblica democratica, necessita dell'opera di tutto il personale dell'istruzione 

scolastica-direttivo, docente e non docente - nonché della costruttiva collaborazione degli studenti stessi e 

delle loro famiglie. A tal fine, ai sensi del DPR 235/2007, viene sottoscritto il seguente Patto educativo di 

corresponsabilità. 

 

L'istituzione scolastica si impegna a: 
· Rispettare il regolamento di Istituto in ogni sua parte; 

· Considerare gli alunni e tutte le componenti dell'istituto come persone aventi una propria 

dignità, e quindi degne di rispetto nell'osservanza dei compiti propri di ciascuna funzione; 

· Osservare nel processo di insegnamento-apprendimento i principi portanti della 

costituzione della repubblica in particolare per quello che riguarda il rispetto della pluralità 

delle idee; 

· Assicurare la puntualità di tutte le componenti alle lezioni e a tutte le altre attività 

dell'istituto; 

· Redigere in maniera precisa e tempestivamente tutta la documentazione in relazione alle 

varie competenze; 

· Fornire agli studenti un insegnamento competente ed aggiornato, in particolare per quello 

che riguarda i contenuti e la didattica delle discipline d'insegnamento; 

· Mettere lo studente nelle condizioni di utilizzare al massimo le proprie potenzialità; 

· Svolgere un numero congruo di verifiche, pari almeno al minimo stabilito dagli organi 

collegiali di competenza, e bel distribuito nel tempo; 

· Esplicitare in maniera chiara e tempestiva i criteri di valutazione delle verifiche; 

· Notificare tempestivamente agli alunni i risultati delle verifiche, comunque prima dello 

svolgimento della verifica successiva, e valutare con oggettività; 

· Tentare di recuperare le carenze e stimolare le eccellenze; 

· Favorire, attraverso il confronto dialettico e nelle sedi opportune, il carattere collegiale 

delle decisioni, rispettando le opinioni diverse dalla proprie; 

· Vigilare gli alunni con attenzione, sia per salvaguardare la loro incolumità, che rispetto ad 

eventuali atti di sopraffazione verso terzi e/o di testato danno ai materiali presenti in istituto 

e alla sua struttura; 

· Assicurare giornalmente la pulizia, l'efficienza e la sicurezza di tutti i locali e i materiali 

dell'istituto; 

· Rispettare la privacy ed il segreto professionale. 
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Gli studenti si impegnano a: 
· Rispettare il regolamento d'istituto in ogni sua parte; 

· Essere puntuali a tutte le attività dell'istituto, in particolare alle lezioni, e frequentare 

queste ultime con regolarità ed impegno; 

· Svolgere con scrupolo ed impegno tutti gli incarichi che vengono loro assegnati dai 

docenti, con particolare riguardo allo studio individuale; 

· Considerare il diritto-dovere dei docenti ad effettuare verifiche periodiche 

dell'apprendimento come prassi normale della vita scolastica, e ad effettuare secondo le 

indicazioni dei docenti stessi; 

· Usare un linguaggio ed un atteggiamento consoni alla valenza e ll'importanza dell'istituto 

che frequentano, in ogni situazione e nei confronti di chiunque; 

· Considerare tutto il personale della scuola, e quindi anche il personale non docente , come 

soggetti educativi, recependone le indicazioni; 

· Sviluppare relazioni con i propri colleghi sempre improntate al dialogo e alla tolleranza, 

considerando la diversità di opinione, fede, politica, razza, religione e scelte personali in 

generale come una ricchezza e non come un ostacolo; 

· Considerare tutti gli oggetti presenti nell'istituto, nonché tutta la struttura, come beni 

materiali di proprietà della comunità tutta, salvaguardandone quindi come se fossero beni 

propri; 

· Risarcire danni eventualmente provocati ai beni di proprietà della collettività e/o di terzi; 

· Tenere spenti i cellulari e tutti gli altri dispositivi elettronici durante di una qualunque 

attività dell'istituto, in particolare durante le lezioni curriculari; 

· Evitare di introdurre nell'istituto oggetti non strettamente legati alle attività scolastiche; 

· Informare le famiglie di tutte le attività dell'istituto; 

· Aggiornare le famiglie del proprio andamento scolastico, comunicare con tempestività i 

risultati delle verifiche. 

 

Le famiglie degli studenti si impegnano a: 
· Prendere visione del presente patto educativo, sensibilizzando lo studente 

nell'osservazione delle regole sottoscritte; 

· Condividere con i docenti, anche attraverso la partecipazione alle riunioni degli organi 

collegiali, le linee educative e formative dell'istituto; 

· Seguire con periodicità costante il percorso formativo dello studente, in tutte le sue 

sfaccettature, anche per quello che riguarda il controllo delle assenze, delle entrate 

posticipate e delle uscite anticipate dello studente; 

· Limitare le occasioni di assenza, entrata posticipata ed uscita anticipata ai casi 

strettamente necessari; 

· Agevolare i rapporti con l'istituto, in particolare partecipando ai colloqui con i docenti; 

· Intervenire in maniera concreta e costruttiva in caso di comunicazione di non adeguato 

rendimento scolastico dello studente; 

· Intervenire in maniera concreta e costruttiva in caso di comunicazione di provvedimento 

disciplinare inflitto allo studente. 

 

 
                          Il Dirigente Scolastico 

Il Genitore                   Lo studente                                               Roberta Moncado 
                                                                                               firma autografa sostituita a mezzo stampa,ai sensi dell'art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93 


