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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
 

 Visto il D.M. n.5843/A3 del 16 ottobre 2006 Linee d’indirizzo sulla cittadinanza democratica 
e legalità 

 Visto il DPR n.249 del 24 giugno 1998 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 e il 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. 

 STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI (Visti i D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 
pubblicato sulla G.U. il 29 luglio 1998 e modifiche in seguito al D.P.R 21 Novembre 2007, n. 
235 pubblicato sulla GU n. 293 del 18-12-2007) testo in vigore dal: 2-1-2008. 

 Visto il  D.M.  n.71, 29 maggio 2017, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il 
contrasto del fenomeno del cyberbullismo. 

 
 

 Al fine di costruire una solida alleanza educativa tra scuola e famiglia e codificare l’impegno 
reciproco che tutte le componenti scolastiche assumono per perseguire le finalità e gli obiettivi del 
percorso formativo di ogni studente, anche alla luce delle più recenti disposizioni normative in 
materia di sicurezza e legalità digitale, si intende adottare il seguente Patto di Corresponsabilità. 
 
 
I docenti si impegnano a: 
 

 Garantire un piano formativo basato su progetti ed iniziative volte a promuovere il 
benessere e il successo dello studente, la sua valorizzazione come persona, la sua 
realizzazione umana e culturale. 

 Creare un clima sereno in cui stimolare il dialogo e la discussione, favorendo la conoscenza 
ed il rapporto reciproco tra studenti, l’integrazione, l’accoglienza, il rispetto di sé e 
dell’altro. 

 Ascoltare e coinvolgere gli studenti e le famiglie, richiamandoli ad un’assunzione di 
responsabilità rispetto a quanto espresso nel patto formativo. 
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 Offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di 
favorire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica oltre a promuovere il 
merito e incentivare le situazioni di eccellenza;  

 Favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative di 
accoglienza e integrazione degli studenti stranieri, tutelandone la lingua e la cultura, anche 
attraverso la realizzazione di iniziative interculturali, stimolare riflessioni e attivare percorsi 
volti al benessere e alla tutela della salute degli studenti;  

 Garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un 
costante rapporto con le famiglie, anche attraverso strumenti tecnologicamente avanzati, 
nel rispetto della privacy.  

 Adoperare con regolarità e precisione il registro elettronico, provvedere con scrupolosità e 
costanza alla compilazione e all’aggiornamento giornaliero dello stesso.  

 Ricevere i genitori compatibilmente con il proprio orario di servizio. 

 Essere attenti alla sorveglianza degli alunni in classe e nell’intervallo e a non abbandonare 
mai la classe senza averne dato avviso al Dirigente Scolastico o a un suo Collaboratore.  

 Fare rispettare le norme di comportamento, i regolamenti ed i divieti, in particolare 
relativamente all’utilizzo di telefonini e altri dispositivi elettronici. 

 Prendere adeguati provvedimenti disciplinari in caso di infrazioni. 
 
I genitori si impegnano a:  
 

 Fare oggetto di conoscenza e riflessione di atti che regolano la vita della scuola 
(Regolamento di Istituto), dell’attività formativa (P.T.O.F.) e dei comportamenti degli 
studenti (Statuto degli studenti e delle studentesse, Regolamento di disciplina). 

 Collaborare all’azione educativa e istruttiva della scuola partecipando, con proposte e 
osservazioni migliorative a riunioni, assemblee, consigli e colloqui, pur nel riconoscimento 
delle specifiche competenze dei docenti in relazione ai contenuti disciplinari e alle 
metodologie didattiche. 

 Giustificare i ritardi e le assenze nei tempi e modi previsti dai regolamenti, tenuto conto 
che l’assiduità nella frequenza è condizione non trascurabile ai fini del successo formativo.  

 Mantenere il rapporto docenti scuola famiglia prendendo visione con regolarità del 
registro on-line. 

 Collaborare con la scuola mediante un opportuno dialogo e approfondimento delle 
circostanze dei fatti di natura disciplinare, per far emergere le finalità educative che il 
provvedimento e le sanzioni disciplinari perseguono, al fine di rafforzare il senso di 
responsabilità dello studente. 

 Collaborare con la scuola affinché lo studente rispetti le regole e partecipi attivamente e 
responsabilmente alla vita scolastica, svolgendo con regolarità i compiti assegnati e 
impegnandosi per ottenere un soddisfacente profitto scolastico.  

 Risarcire la scuola per i danni causati dallo studente durante la permanenza nei locali o nel 
corso di attività svolte all’esterno.  

 Segnalare eventuali problemi di salute o problemi derivanti da situazioni di grave disagio 
familiare, al fine di favorire interventi tempestivi ed efficaci da parte della scuola.  

 
  Gli alunni si impegnano a: 
 

 Conoscere e rispettare Il Regolamento d’Istituto. 



 Prendere coscienza dei propri diritti-doveri rispettando la scuola intesa come insieme di 
persone, ambienti e attrezzature. 

 Accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere le 
ragioni dei loro comportamenti. 

 Denunciare con tempestività eventuali fenomeni di bullismo che possano verificarsi 
all’interno della comunità scolastica.  

 Collaborare attivamente al proprio processo di formazione impegnandosi nello studio e 
intervenendo nelle attività in modo autonomo, ordinato e costruttivo.  

 Svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa, rispettando le scadenze 
fissate per le verifiche. 

 Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità; giustificare assenze, uscite 
anticipate e ingressi in ritardo, limitandone il numero al minimo indispensabile. 

 Non usare i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici estranei all’attività 
didattica. 

 Mantenere un comportamento corretto durante il cambio dell’ora, all’ingresso e 
all’uscita della scuola, durante i viaggi e le visite di istruzione. 

 Usare un linguaggio ed un abbigliamento consoni ad un ambiente educativo.  

 Rispettare gli spazi, gli arredi e i laboratori della scuola, astenendosi da ogni forma di 
danneggiamento, collaborando all’ordine e al decoro e prestandosi a rimediare a 
eventuali danni prodotti. 

 Accettare la responsabilità nel risarcimento di un danno provocato alla scuola, nel caso 
in cui risulti impossibile l’identificazione del responsabile.  

 Favorire la comunicazione fra scuola e famiglia, trasmettendo tempestivamente a 
quest’ultima tutte le informazioni, lettere e comunicazioni del dirigente scolastico e/o 
degli insegnanti.  

 
Il Dirigente Scolastico si impegna a: 
 

 Realizzare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e a garantire la realizzazione di quanto 
scritto nella Carta dei Servizi, per quanto riguarda i vari aspetti educativi, didattici, 
organizzativi e gestionali, con l’obiettivo di offrire agli studenti una formazione culturale e 
professionale nel rispetto delle abilità e caratteristiche di ognuno. 

 Applicare il Regolamento di Istituto, ponendo particolare attenzione ai doveri di 
sorveglianza e vigilanza, di sicurezza, responsabilizzando gli studenti riguardo al rispetto 
delle regole e all’assolvimento dei propri doveri e monitorando con particolare attenzione 
coloro che manifestano comportamenti che lascino presumere l’esistenza di fenomeni di 
bullismo. A tal proposito il D.S. si impegna a nominare un referente d’istituto e a prevedere 
la formazione del personale scolastico. 

 Informare tempestivamente, qualora venga a conoscenza di atti di cyberbullismo che non 
si configurino come reato, i genitori dei minori coinvolti (o chi ne esercita la responsabilità 
genitoriale o i tutori). 

 Attivare, nei confronti dello/gli studente/i che ha/hanno commesso atti di cyberbullismo, 
azioni non di carattere punitivo ma educativo. 

 Informare gli studenti e le famiglie delle attività e delle iniziative volte a favorire 
l’integrazione delle persone diversamente abili, l’accoglienza e il rispetto delle diversità di 
razza e di cultura, il benessere degli studenti. 

 Garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie 
potenzialità. 



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

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

 

 
 
 
Il presente patto educativo avrà validità per tutta la durata dell’iscrizione e frequenza a scuola 
dello studente, salvo nuova sottoscrizione in ipotesi di modifica e/o integrazione del testo.  
Esso inoltre integra le disposizioni di legge e il Regolamento di Istituto e NON si sostituisce ad essi; 
i firmatari sono pertanto consapevoli che dovranno comunque attenersi al rispetto delle leggi e 
dei regolamenti. 
 

                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                      DOTT.ssa LUIGIA CONTE 

 
 

ACCETTAZIONE PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ ( AI SENSI DEL DPR 235/2007)  
(da restituire al coordinatore di classe) 
  
I sottoscritti  ……………………………………………   e …………………………………..    genitori dell’alunno/a 
…………………………………………….   frequentante la classe      sez.        dichiara di aver preso visione 
assieme al/la proprio/a figlio/a, del Patto Educativo di Corresponsabilità e di condividerlo.  
                                                                                                                                     Firma dei genitori 
                                                                                                                        ………………………………………………. 
                                                                                                                        ……………………………………………….. 
 
 
 


