
 

 

 
 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 2016/2017 
- Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità” 
- Visti i D.P.R. n.249 del 24/6/1998 e D.P.R. n.235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della 
scuola secondaria” 
- Visto il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del bullismo” 
- Visto il D.M. n.30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici 
durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti” 
- Viste le norme riguardanti la responsabilità del Dirigente Scolastico, del personale scolastico, dei genitori/affidatari degli studenti 
- Visto il regolamento di istituto 
 
Questo istituto sottoscrive con il signor/a__________________________________________padre/madre/affidatario 
dell'alunno_____________________________classe__________ 
 
il seguente PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’, finalizzato a definire in modo trasparente e condiviso diritti e doveri nel rapporto tra 
istituzione scolastica, famiglie e studenti. Il rispetto del patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia 
reciproca, atto a rafforzare le finalità educative del Piano dell'Offerta Formativa e il successo scolastico degli studenti. 
La scuola, in quanto luogo di crescita civile e culturale, promuove un’alleanza educativa tra alunni, docenti e genitori, per fare acquisire non 
solo contenuti e competenze, ma anche valori tesi a sviluppare la responsabilità personale, la collaborazione e la gestione di eventuali conflitti. 
Tutte le componenti operanti nella scuola, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo, si impegnano a garantire il buon funzionamento della 
comunità scolastica. In particolare: 
 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO si impegna a: 

 Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della comunità scolastica; 

 Garantire e favorire l’attuazione del Piano dell'Offerta Formativa, ponendo tutte le componenti nella condizione di esprimere al meglio il 
loro ruolo, valorizzandone le potenzialità; 

 Cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, per ricercare risposte adeguate; 

 Favorire il rispetto delle differenze, rimuovere gli ostacoli all’integrazione e promuovere l'inclusione; 

 Garantire il massimo della trasparenza in tutti gli atti di sua competenza; 

 Rappresentare in tutti i contesti il rispetto delle deliberazioni collegiali che indirizzano l’attività della scuola; 
 

I DOCENTI si impegnano a: 

 Realizzare i curricoli disciplinari, informando gli alunni degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità di attuazione delle 
attività per renderli responsabilmente partecipi del percorso educativo; 

 Operare in modo da creare un clima scolastico positivo, fondato sul dialogo e sul rispetto reciproco, prevenendo qualsiasi forma di 
pregiudizio, emarginazione, prevaricazione, discriminazione; 

 Mostrare sensibilità ed attenzione alle situazioni ed alle problematiche psico-affettive e relazionali tutelando al tempo stesso la 
riservatezza 

 Ascoltare i bisogni degli alunni e delle loro famiglie promuovendo un sereno clima di fiducia e di dialogo; 

 Valutare con criteri espliciti e trasparenti e comunicare a studenti e genitori i risultati delle verifiche; 

 Promuovere iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire il successo formativo degli alunni, 
promuovere il merito e incentivare i casi di eccellenza; 

 Comunicare costantemente con le famiglie nella massima trasparenza informandole sull’andamento didattico-disciplinare degli studenti, 
con i colloqui previsti nel pieno rispetto della privacy; 

 Rispettare le tradizioni culturali e religiose degli studenti 

 Programmare l’attività didattica tenendo conto dei carichi di lavoro 

 Garantire un efficace servizio di sorveglianza in tutte le fasi della vita scolastica  
 

IL PERSONALE NON DOCENTE si impegna a: 

 Essere puntuale  a svolgere il lavoro assegnato, nel rispetto dei tempi stabiliti 

 Assolvere con imparzialità e professionalità alle proprie mansioni; 

 Conoscere l’Offerta Formativa della scuola e a collaborare a realizzarla, per quanto di competenza; 

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

 Rispettare tutti i soggetti della comunità scolastica nei loro diritti individuali e nella loro dignità di persone; 

 Segnalare ai docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati; 

 Collaborare, per quanto di competenza, con le varie componenti (Dirigente, docenti, studenti, genitori); 

 Assolvere con disponibilità e cortesia alle mansioni che implicano il rapporto con il pubblico interno ed esterno; 

 Assicurare il rispetto della legge sulla Privacy 
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I GENITORI si impegnano a: 

 conoscere l’offerta formativa della scuola, condividerla, collaborando con i docenti nel pieno rispetto della libertà di insegnamento e della 
loro competenza valutativa, 

 valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto delle scelte educative e didattiche condivise, oltre 
ad un atteggiamento di reciproca collaborazione con i docenti; 

 Favorire l’assidua frequenza dei propri figli alle lezioni, partecipando attivamente alle attività collegiali e controllando quotidianamente le 
comunicazioni provenienti dalla scuola; 

 far rispettare l’orario di ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate a casi eccezionali; 

 controllare che i propri figli svolgano gli esercizi assegnati per casa e che dispongano del materiale didattico necessario 

 tenersi costantemente informati sull’andamento didattico-disciplinare dei propri figli attraverso l’uso del registro elettronico; 

 informare l’istituzione scolastica nella persona del Dirigente o dei suoi collaboratori o del docente coordinatore di problematiche che 
possano avere ripercussioni sull’andamento formativo/didattico dello studente; 

 adoperarsi affinché i figli rispettino il Regolamento di Istituto, in particolar modo per ciò che riguarda la puntualità e la giustificazione di 
assenze o ritardi 

 dissuadere il proprio figlio a fare uso di cellulari in classe o di altri dispositivi elettronici o audiovisivi, anche in considerazione delle 
sanzioni previste dal Regolamento d’Istituto e da norme di leggi vigenti; 

 discutere con i figli le decisioni e gli eventuali provvedimenti disciplinari al fine di stimolare un’opportuna riflessione sugli episodi di 
conflitto e criticità; 

 intervenire tempestivamente e collaborare con l’ufficio di presidenza e con il consiglio di classe nei casi di scarso profitto e/o indisciplina 

 collaborare con l’istituzione scolastica per evitare eventuali episodi di prevaricazione, discriminazione, bullismo; 

 controllare che il linguaggio e l’abbigliamento del proprio figlio sia consono ad un luogo pubblico; 

 risarcire la scuola per i danneggiamenti arrecati dall’uso improprio dei servizi, per i danni agli arredi e alle attrezzature e per ogni altro 
danneggiamento provocato da cattivo comportamento e, in concorso con altri, risarcire il danno anche quando l’autore non dovesse 
essere identificato; 

 controllare che il proprio figlio/a non porti a scuola oggetti che nulla hanno a che fare con l’attività didattica (ad es. carte da gioco, 
strumenti elettronici, ecc) 
 

LO STUDENTE si impegna a: 

 condividere con gli insegnanti e la famiglia la lettura del piano formativo, del regolamento d’istituto discutendo con loro ogni singolo 
aspetto di responsabilità; 

 prendere coscienza dei propri doveri e diritti; 

 frequentare assiduamente le lezioni, assolvendo con costanza agli impegni di studio; 

 presentarsi con puntualità alle lezioni, favorendo in modo positivo lo svolgimento dell’attività didattica, contribuendo ad arricchire le 
lezioni con le proprie esperienze, valutazioni e conoscenze; 

 non disertare le lezioni immotivatamente e arbitrariamente; 

 mantenere un comportamento corretto e positivo, rispettando l’ambiente scolastico inteso come insieme di persone, oggetti e 
situazioni; 

 mantenere nella scuola un abbigliamento decoroso consono all’ambiente educativo in cui opera e vive; 

 usare un linguaggio consono ad un ambiente educativo nei confronti dei docenti, dei compagni, del personale; 

 accogliere e rispettare le diversità personali e culturali e la sensibilità altrui impegnandosi a realizzare i valori della tolleranza, della 
solidarietà , dell’integrazione; 

 riferire in famiglia le comunicazioni provenienti dalla scuola e dagli insegnanti. 

 non portare a scuola oggetti che nulla hanno a che fare con l’attività didattica(macchinine, robot, temperini, giocattoli vari) 

 tenere spenti i telefoni cellulari ed altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione; 

 utilizzare correttamente dispositivi, macchine, attrezzature, messe a disposizione dalla scuola per attività didattiche e per 
esercitazioni pratiche; 

 assumere comportamenti responsabili a tutela della sicurezza di se stessi e degli altri non solo a scuola ma in qualunque circostanza 
o esperienza promossa dell’istituzione scolastica; 

 
FREQUENZA DELLE LEZIONI 
La frequenza delle lezioni da parte degli alunni è obbligatoria e deve essere assicurata con regolarità secondo la normativa vigente, precisando 
che per la validità dell’anno scolastico si terrà conto nel computo delle assenze anche delle frazioni orarie dovute a ingressi posticipati e uscite 
anticipate; 

 

DISCIPLINA 
Il genitore/affidatario nel sottoscrivere il presente Patto è consapevole che: 
1. le infrazioni disciplinari da parte dello studente possono dar luogo a sanzioni disciplinari; 
2. nell’eventualità di danneggiamenti a cose o lesioni a persone la sanzione è ispirata al principio della riparazione del danno (artt. 1-2 del 
D.P.R- 235/2007): “i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di 
rapporti corretti all’interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso l’attività di natura sociale, culturale ed in 
generale a vantaggio della comunità scolastica”; 
3. il regolamento d’Istituto disciplina le modalità d’irrogazione delle sanzioni disciplinari e di impugnazioni; 
4. in caso di parziale o totale inosservanza dei diritti-doveri previsti o implicati nel presente patto si attua la procedura di composizione 
obbligatoria; 
 
 
IL GENITORE/AFFIDATARIO                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
______________________                                                                                                                           Prof. Girolamo Piazza 

                                                                    LO STUDENTE 
                                                             _____________________ 


