
 

(Art. 3 del D.P.R. 21/11/2007 n. 235) 

Il Patto Educativo di Corresponsabilità, previsto dall’art. 3 del DPR 21 novembre 2007 n. 235, 
predisposto dal Liceo Artistico “Umberto Boccioni” di Milano stabilisce i diritti ed i doveri tra 
l’istituzione scolastica, gli studenti e le famiglie per la piena realizzazione del POF.  
Le scelte educative discendono da:  

a) il coinvolgimento e l’azione costante di tutte le componenti per garantire un’offerta formativa 
di qualità ed un servizio scolastico adeguato;  

b) la certezza che lo studente sia al centro dell’azione scolastica educativa e didattica.  
 
Pertanto, il Liceo Artistico “U. Boccioni” chiede alle famiglie ed agli studenti di sottoscrivere il seguente 
patto educativo di corresponsabilità.  
 
Il Dirigente Scolastico, è responsabile di tutti gli aspetti della vita scolastica e si impegna a:  

1. Garantire la piena attuazione del PTOF, attraverso la realizzazione delle condizioni perché ogni 
componente (insegnanti, personale ATA, genitori, studenti) possa esprimere le proprie 
potenzialità;  

2. Garantire e favorire un clima di collaborazione e rispetto tra le diverse componenti;  
3. Individuare e cogliere le esigenze formative degli studenti e del territorio per ricercare le 

occasioni di miglioramento continuo dell’offerta formativa in funzione del garantire il diritto 
all’apprendimento  

 
Gli Insegnanti si impegnano a:  

1. Creare le condizioni per operare in un clima sereno e corretto in funzione dello sviluppo delle 
conoscenze e delle competenze, favorendo ed incoraggiando l’esercizio della critica degli 
studenti e il confronto interculturale e multiculturale, soprattutto in relazione alla produzione 
artistica.  

2. Informare gli studenti sulla progettazione didattica, sugli obiettivi educativi, formativi e 
cognitivi, sui tempi e modalità di attuazione, sui criteri di valutazione e sui risultati relativi alle 
verifiche scritte, orali, grafiche e di laboratorio.  

3. Comunicare con chiarezza e tempestività i risultati delle verifiche e delle prove.  
4. Segnalare ai genitori problematiche relative al comportamento, al numero di assenze e ritardi 

dello studente.  
5. Lavorare in modo collegiale con i colleghi del Consiglio di Classe e con l’intero Collegio dei 

Docenti  
6. Pianificare il proprio lavoro in modo da prevedere anche attività di recupero e sostegno il più 

possibile personalizzati, in corrispondenza anche alle decisioni collegiali.  
7. Adempiere a tutti gli obblighi previsti dal CCNL – Scuola e dal Contratto di Istituto.  

 

Il Personale ATA si impegna a: 

1. Garantire, nei limiti delle proprie funzioni, una situazione confortevole dal punto di vista 
igienico dei reparti della scuola  

2. Garantire il necessario supporto alle attività didattiche e, per quanto di competenza, a 
collaborare a garantire la realizzazione dell’Offerta Formativa dell’istituto.  

 
 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 



Le Studentesse e gli Studenti si impegnano a:  
 

1. Conoscere e rispettare tutte le norme della vita scolastica riportate nel Regolamento di Istituto, 
assumendo un atteggiamento di collaborazione e rispetto verso tutte le componenti 
scolastiche.  

2. Contribuire in modo responsabile al dialogo educativo, disporre sempre del materiale 
necessario a svolgere i lavori assegnati a scuola o a casa.  

3. Rispettare le scadenze delle consegne.  
4. Rispettare tutti i compagni e non assumere forme di prevaricazione.  
5. Favorire le relazioni scuola-famiglia prestando cura all’informazione circa gli avvisi e la 

documentazione fornita dalla scuola.  
6. Rispettare le diversità personali e culturali, le opinioni e le sensibilità di tutti.  
7. Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità.  
8. Lasciare le aule ed i laboratori solo con le autorizzazione dell’insegnante.  
9. Rispettare tutti gli spazi, gli arredi, le attrezzature della scuola, evitando in ogni caso di 

sporcare, deturpare e provocare danni ed avvertendo il personale quando questi sono stati 
involontariamente provocati.  

10. Non utilizzare e tenere spenti cellulari ed altri dispositivi di comunicazione all’interno 
dell’istituto, se non ai fini strettamente didattici su espressa autorizzazione del docente.  

 

I Genitori si impegnano a:  
 

1. Partecipare a riunioni, assemblee, consigli di classe e colloqui come momenti di collaborazione 
al progetto formativo.  

2. Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti nel rispetto delle reciproche competenze 
3. Collaborare al rispetto dell’orario di entrata, limitare le uscite anticipate, giustificare 

puntualmente le assenze ed i ritardi dei/delle figli/figlie.  
4. Informare gli insegnanti e/o il Dirigente scolastico dei problemi eventuali che riguardano sia gli 

aspetti della didattica sia la relazione educative.  
5. Tenersi costantemente informati sull’andamento didattico e disciplinare e sulle attività della 

scuola.  
6. Risarcire la scuola degli eventuali danni volontari arrecati agli arredi, alle attrezzature, ai beni 

ed agli impianti dell’istituto. Essere consapevoli che nel caso di danni verificatisi in maniera non 
accidentale e dei quali non vengono individuati i responsabili, ma dei quali è certa la 
responsabilità degli studenti, l’istituto procederà alla riparazione economica mediante il 
concorso di tutti i potenziali soggetti coinvolti.  

 

 


