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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

Ai sensi del D.P.R. 235/07, 
visti i seguenti altri riferimenti normativi: 

DPR 249 del 24/06/’98 ; DM 5843/A3 del 16/10/’06 ; DM16/del 5/02/07; DM 30 del 15/03/’07, 
                                                                                  L.107/2015 

al fine di individuare le sinergie più adatte a rendere efficace l’opera di formazione ed orientamento degli alunni che 
frequentano il Liceo Scientifico Statale “Federigo Enriques” di Livorno, 

nel rispetto della tradizione educativa dell’Istituto , delle finalità generali e degli obiettivi trasversali e specifici 
enunciati nel P.T.O.F. 

la scuola, gli alunni ed i genitori degli iscritti 
SOTTOSCRIVONO 

il seguente Patto di Corresponsabilità . 
 
I docenti si impegnano a: 
 

 
 

• Educare ai valori democratici a cui si ispira la Costituzione Italiana, in particolare l’uguaglianza, il 
rispetto della diversità, la solidarietà e la tolleranza. 

 
• Educare alla legalità. 

 
• Far rispettare il Regolamento di Istituto, farlo conoscere ad alunni e genitori ed educare al 

rispetto di esso. 
 

• Richiedere le giustificazioni delle assenze e dei ritardi, controllando ed aggiornando   sempre il 
registro di classe (in particolare alla prima e seconda ora). 

 
• Fondare i rapporti con gli alunni sul dialogo, sulla reciproca stima e fiducia, sul rispetto e la 

cortesia, creando un clima favorevole all’apprendimento. 
 

• Cercare di motivare gli alunni. 
 

• Favorire fra gli alunni la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità. 
 

• Incoraggiare gli studenti  ad  apprezzare  e  valorizzare  le  differenze  evitando  l’insorgere  di 
situazioni conflittuali, soprattutto se caratterizzate da comportamenti intolleranti, prevaricatori o 
discriminatori. 

 
• Mediare eventuali situazioni conflittuali nella classe in modo costruttivo. 

 
• Illustrare a studenti e genitori le linee essenziali del P.T.O.F.  

 
• Usare la massima trasparenza nella programmazione e nella valutazione. A tal fine: a) indicare 

con chiarezza le finalità generali e gli obiettivi trasversali (cfr. P.T.O.F); b) precisare gli obiettivi 
disciplinari a breve e a lungo termine (v. programmazioni disciplinari e/o personali); c) rendere 
noti i criteri  seguiti nello svolgimento del programma; d) rendere noti i tipi di prova e le loro 
modalità, e) spiegare  i criteri di valutazione e le griglie adottate, esplicitare la  eventuale 
corrispondenza fra punteggi e voti  

 
• Fornire indicazioni  sul  metodo  di  studio,  favorire  l’orientamento  dell’alunno. 

 
•  Privilegiare la rielaborazione   dei   contenuti  e   l’acquisizione   di   competenze    rispetto 

all’apprendimento mnemonico di nozioni. 
 

• Distribuire in modo equilibrato il carico di lavoro. 
 

• Distribuire le verifiche scritte così da evitare, salvo situazioni eccezionali o imprevisti, 
la coincidenza di più verifiche scritte  nella stessa giornata e la programmazione di più di tre 
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verifiche settimanali  (sono escluse dal computo le prove scritto-grafiche di Disegno e le prove 
d’ascolto di Lingua straniera). 

 
• Correggere e consegnare i compiti prima della successiva  prova scritta di analoga     
      tipologia. 

 
• Ripetere argomenti che la classe in generale non ha ben assimilato. 

 
• Favorire il recupero, informando gli alunni sulle  relative attività,    organizzate    
     dall’Istituto. 

 
• Favorire un rapporto costruttivo fra scuola e famiglia. 

 
• In occasione dei colloqui, informare i genitori  sul livello di maturazione e di  apprendimento dei 

figli. 
 

•  Comunicare tempestivamente alle famiglie  eventuali  situazioni  di  difficoltà,  di  profitto 
insufficiente, di frequenza irregolare e di comportamenti inadeguati. 

 
• Informare adeguatamente gli alunni sul sistema dei crediti. 

 
• Informare adeguatamente gli alunni sull’Esame di Stato. 

 
• Favorire le esperienze di orientamento. 

 
 
 
Le studentesse e gli studenti si impegnano a: 
 

 
• Leggere attentamente e rispettare il Regolamento di Istituto. 

 
• Conoscere lo Statuto degli studenti e delle studentesse. 

 
• Conoscere l’offerta formativa dell’Istituto e favorirne la concreta realizzazione. 

 
• Mantenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti della struttura scolastica, 

deii  compagni, del Dirigente Scolastico, dei docenti, degli operatori esterni presenti nelle attività 
extracurricolari,  e del personale non docente. 

 
• Rispettare le diverse opinioni e i diversi stili di vita. 

 
• Rifuggire da qualsiasi atteggiamento discriminatorio e di prevaricazione  fisica,  verbale, 

psicologica. 
 

• Frequentare regolarmente le lezioni, arrivando con puntualità. 
 

• Presentarsi a scuola con abbigliamento consono all’ambiente. 
 

• Presentarsi  a  scuola  forniti  dell’occorrente  richiesto  per  le  attività  didattiche  e  del  libretto 
personale. 

 
• Giustificare  con sollecitudine le assenze e le eventuali entrate ed uscite fuori    
    orario.  

 
• Partecipare attivamente al lavoro scolastico, individuale o di gruppo, seguendo con attenzione ed 

impegno le attività didattiche. 
 

• Svolgere con attenzione e puntualità i compiti assegnati a casa e a scuola. 
 

• Non sottrarsi alle verifiche previste dai docenti. 
 

• In caso di assenza, informarsi sul lavoro svolto in classe, sui compiti assegnati e sulle scadenze 
fissate per le verifiche e organizzare in maniera autonoma il lavoro; se vi sono difficoltà, chiedere 
l’aiuto dei docenti 

 
• Esplicitare agli insegnanti le proprie difficoltà, impegnarsi nel recupero di esse, sfruttando le 



occasioni offerte dall’Istituto e dai singoli docenti. 
 

• Fare un uso corretto delle assemblee di classe e di Istituto: informare e condividere con i docenti 
      ed il  Dirigente  Scolastico eventuali problematiche ed iniziative di ogni genere. 
  
• Chiedere di uscire durante le lezioni per reali motivi, limitatamente ed uno per volta. 

 
• Tenere spenti i telefoni cellulari e comunque non servirsene assolutamente durante le lezioni, se 

non per attività didattiche concordate con l’insegnante.  
 

• Rispettare il divieto di fumare all’interno dell’istituto, (compresi gli spazi esterni), incluse le scale 
 antincendio. 
 

• Rispettare scrupolosamente i regolamenti relativi all’uso di laboratori, palestre e biblioteca. 
 

• Utilizzare correttamente materiali, strutture e strumenti della scuola senza arrecare danni ed  
avendone cura; mantenere la pulizia degli ambienti scolastici. 

 
• Favorire la comunicazione fra scuola e famiglia, informando i genitori sulle circolari e sulle 

comunicazioni lette in classe. 
 
 
 
 
 
I genitori si impegnano a: 

 
 

• Leggere attentamente e rispettare il Regolamento di Istituto. 
 

• Conoscere l’offerta formativa della scuola e favorirne la realizzazione. 
 

• Collaborare al progetto formativo partecipando con proposte e critiche migliorative a riunioni, 
assemblee, consigli e colloqui. 

 
• Fornire conoscenze ed indicazioni che possano aiutare la Scuola a predisporre nel modo migliore i 

propri interventi educativi. 
 

• Seguire l’esperienza di educazione dei figli e condividere il percorso teso a raggiungere la loro 
formazione civica, culturale, personale. 

 
• Instaurare un rapporto costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e 

la loro competenza valutativa. 
 

• Sollecitare  i  propri  figli  a  tenere  un  comportamento rispettoso delle regole scolastiche  e ad  
adempiere  agli  impegni di studio. 

 
• Tenersi aggiornati su scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemente il libretto 

personale dell’alunno e le comunicazioni scuola-famiglia e  partecipando con regolarità alle riunioni 
previste. 

 
• Favorire la frequenza costante delle lezioni, far rispettare l’orario di ingresso, limitare le  uscite 

anticipate e gli ingressi posticipati; per gli alunni minorenni, giustificare le assenze in modo   
sollecito (per assenze superiori a cinque giorni produrre il certificato medico in caso di malattia /o 
l’autocertificazione per motivi di altro tipo). 

 
• Verificare, con un contatto frequente con i docenti che  lo studente segua gli impegni di studio e 

le regole della scuola, prendendo parte attiva e responsabile ad essa. 
 

• Prendere atto degli eventuali insuccessi scolastici dei figli con atteggiamento costruttivo e di 
iincoraggiamento, che possa servire  loro  a migliorare il proprio rendimento 

 
• Intervenire con coscienza e responsabilità in caso di eventuali danni provocati dal figlio a carico di 

persone, arredi, materiale didattico anche con il risarcimento del danno. 
 

• Mantenere costanti i rapporti con i rappresentanti dei genitori dei Consigli di classe e del Consiglio 



di Istituto. In caso di problematiche particolari rivolgersi direttamente ai docenti interessati; qualora tali 
questioni non si risolvano, chiedere un appuntamento al Dirigente Scolastico. 
 
 
Il personale non docente si impegna a: 
 

 
•  Svolgere con cura e precisione il lavoro assegnato: in modo particolare la sorveglianza 

           della struttura (nessuna persona estranea all’amministrazione scolastica può essere ammessa nel- 
              la Scuola senza specifica autorizzazione del Dirigente Scolastico, ad eccezione dei tecnici degli  
              Uffici  pubblici per l’espletamento delle loro funzioni), coadiuvando i docenti nella sorveglianza   
              degli studenti. 

• Conoscere il Regolamento di Istituto e garantirne il funzionamento, in particolare per quanto di  
           competenza. 
 

• Rivolgersi al pubblico con gentilezza e professionalità. 
 

• Garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza. 
 

• Segnalare ai docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati. 
 

•  Favorire un clima di collaborazione e d i  rispetto tra tutte le componenti operanti nella scuola. 
 
 
 
 
Il Dirigente Scolastico si impegna a: 

 
 
 

• Garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, perseguendo le finalità educative volte a 
             rafforzare il senso di responsabilità e l’adozione di rapporti corretti tra gli individui. 
 

• Promuovere una formazione culturale qualificata. 
.     Prestare ascolto ai problemi degli studenti, garantendo a loro e alle relative famiglie il rispetto 

della privacy. 
 

• Cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità attivando percorsi di recupero, di 
potenziamento e promuovendo iniziative integrative. 

 
•     Disporre il parziale cambio orario (entrata posticipata e/o uscita anticipata), delle lezioni in caso di       

             assenza del personale docente non sostituibile.  
        
       .    Assicurare comunque la vigilanza degli studenti anche in caso di assenza dei docenti nelle ore  
            intermedie delle lezioni con l’ausilio dei collaboratori scolastici. 
 
       .    Tutelare la sicurezza dell’Istituto con l’intervento dell’RSPP e dei docenti preposti. 
 
 
 

 
Firma del Dirigente Scolastico  
 
   
--------------------------------------------  
 

 
Firma  del/ dei genitore/i  per 
accettazione 

 
 
--------------------------------------------  
 
Firma dello/a studente/studentessa 

 
 
---------------------------------------------- 


