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Patto educativo di corresponsabilità  

 

Premessa 
 

Il Liceo Ettore Majorana assume come obiettivo primario del proprio intervento educativo la 

formazione di una coscienza civile e democratica, l’acquisizione di una dimensione di cittadinanza 

europea nel rispetto della libertà di pensiero sancita dalla Costituzione italiana; è, quindi, precipua cura 

della Scuola educare i giovani al senso critico, alla libertà di pensiero e ad una cultura della tolleranza e 

dell’integrazione. 

In questa prospettiva Il nostro Liceo per promuovere la formazione dei giovani intende creare un 

ambiente relazionale positivo e collaborativo in cui tutte le componenti della Scuola – Studentesse e 

Studenti, Docenti e Genitori, possano interagire attraverso un dialogo costante nel rispetto dei reciproci 

ruoli e delle responsabilità di ciascuno, secondo principi e criteri di un patto educativo condiviso e 

consapevolmente accettato. 

 

Per raggiungere tali obiettivi, 

Gli alunni s’impegnano a: 

• partecipare al lavoro di classe in maniera propositiva per creare un clima costruttivo e sereno 

• essere assidui e puntuali nello studio 

• informarsi tempestivamente, in caso di assenza, del lavoro svolto per recuperare gli argomenti 

• consegnare nei termini stabiliti i lavori assegnati 

• giustificare nei tempi e nei modi previsti 

• partecipare agli organi collegiali, alla consulta provinciale, alle attività integrative, 

extrascolastiche e formative 

• rispettare il Dirigente Scolastico, i Docenti, i compagni, il personale tutto e quanti concorrono alla 

sua formazione 

• rispettare gli altri, le idee, i comportamenti, la sensibilità, le differenze 

• rispettare gli orari di inizio e termine delle lezioni e delle pause 

• aver cura dei locali, delle suppellettili e delle attrezzature della scuola, e di tutte le strutture in cui 

si opera per la loro formazione 

• Risarcire in modo collettivo danneggiamenti ai beni comuni non attribuibili a provate 

responsabilità individuali 

Si pone l’attenzione, in particolare, sul fatto che 

• agli alunni è vietato l’uso dei cellulari, videofonini, videocamere, o simili, sia durante le attività 

didattiche sia nei momenti di socializzazione e che, in ogni caso, l’uso di strumenti atti a 

fotografare o filmare deve avvenire nel rispetto delle norme sulla Privacy; 

• agli alunni è assolutamente vietato introdurre a Scuola oggetti che possano costituire pericolo o 
sostanze dannose per la salute; 

• nell’Istituto è fatto divieto assoluto di fumo. 
 
 



2 

 

 

I docenti s’impegnano a: 

• lavorare con continuità, impegno e precisione 

• stimolare la partecipazione e l’interesse degli alunni 

• ascoltare i bisogni formativi 

• migliorare l’interazione degli allievi con i Docenti, indirizzando ed orientando 

• illustrare agli alunni la programmazione didattica 

• consegnare gli elaborati corretti prima della prova successiva 

• chiarire agli alunni i criteri di valutazione. A questo proposito si ribadisce che nella valutazione, 

soprattutto quadrimestrale e finale, si tiene conto anche dell’assiduo e costante impegno 

dell’alunno nello studio e della sua partecipazione continua ed efficace al dialogo educativo 

• segnalare alle famiglie le ripetute impreparazioni che concorreranno a formulare la valutazione 

• comunicare le modalità del ricevimento dei genitori, durante il quale si potranno avere tutte le 

informazioni sul profitto e sul comportamento dell’alunno. 

 

I genitori s’impegnano a : 

• sensibilizzare il figlio al rispetto delle regole scolastiche 

• collaborare nel far rispettare al proprio figlio l’orario scolastico 

• compilare in tutte le sue voci il libretto delle giustificazioni 

• garantire che il figlio sia educato all’aver cura dei locali, delle suppellettili e delle attrezzature 

dell’Istituto 

• impegnarsi al risarcimento in caso di danno materiale, secondo il principio di corresponsabilità 

• partecipare agli incontri scuola famiglia, ai consigli di classe e a tutti gli organismi collegiali 

• raccordarsi periodicamente con i coordinatori di classe 

• vigilare sull’applicazione e sull’ impegno quotidiano del proprio figlio nello studio. 

In particolare i genitori s’impegnano a: 

• conoscere le disposizioni espresse nella Direttiva n. 104 del 30/11/07 (utilizzo dei cellulari e di 
strumenti elettronici…) e ciò che concerne le disposizioni atte alla protezione dei dati personali 

(d.lgs. 30/06/03), nonché lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti e in particolare gli articolo 

4 e 5 (D.P.R. 24/6/1998 n. 249 e modificato con D.P.R. n. 235 del 21/11/07); 

• assumersi l’onere di rispondere direttamente (anche economicamente) dell'operato dei propri 
figli quando violino i doveri sanciti dal regolamento d'Istituto e dallo Statuto delle Studentesse 

e degli Studenti. 
 

Più in generale, per i diritti/doveri dei docenti, dei genitori e degli studenti valgono le relative 

disposizioni di leggi e regolamenti. 

 

 Il rappresentante legale 

dell’Istituzione Scolastica 
 

 F.to: prof.ssa Carmela  Maccarrone 
Dirigente Scolastico 

 

 

 

         Lo studente / La Studentessa ed i loro genitori, (ovvero il tutore) dopo aver preso visione del Patto 

educativo di corresponsabilità, apporranno la dicitura “Accetto” nell’apposito spazio del Modulo di 

“Iscrizione On Line” previsto dalle vigenti procedure. 

         Detta accettazione equivale alla sottoscrizione del Patto per tutti i soggetti interessati.  

 

 


