
 
 

 

 
 

 
 

 

PATTO EDUCATIVO  

DI CORRESPONSABILITÀ 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI 
 
DPR.249/1998 e DPR.235/2007 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti 
della scuola secondaria” 
 
D.M.5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità” 
 



D.M.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” 
 
Linee di orientamento MIUR per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo 
– aprile 2015 
 
L.71/2017 
 
PREMESSA 
 
Il "Patto Educativo di Corresponsabilità" tra Scuola e Famiglie segnala e sottolinea la necessità di 
una forte alleanza educativa tra le due istituzioni sociali a cui è affidato il delicatissimo compito di 
istruire e formare le giovani generazioni. Per dare concretezza alla propria fondamentale missione 
formativa, la scuola e la famiglia non possono sottrarsi al loro dovere istituzionale che non si 
esaurisce in una semplice collaborazione, ma che impone una profonda condivisione dei valori della 
convivenza civile e democratica. Pertanto, la scuola dovrà perseguire costantemente l’obiettivo di 
costruire una alleanza educativa con i genitori degli alunni e degli studenti e i genitori – per parte 
loro – dovranno impegnarsi a supportare quotidianamente gli interventi educativi e didattici 
dell’istituzione scolastica.  
Il presente "Patto Educativo di Corresponsabilità" viene congiuntamente sottoscritto dal Dirigente 
Scolastico e dai genitori per sottolineare con un gesto simbolicamente assai significativo le 
responsabilità che la scuola e la famiglia consapevolmente si assumono, ciascuna nel rispetto dei 
reciproci e diversi ruoli istituzionali e sociali. 
 
 
 
 

IL PATTO 

 

1. La Scuola è luogo di promozione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle 
conoscenze e lo sviluppo della coscienza civile. 

2. È comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta 
alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella 
diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, alla realizzazione del 
diritto allo studio e lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno (DPR 249/98 art.1cc. 1 e 2). 

 

Questo Istituto Comprensivo, in piena sintonia con quanto stabilito dal Regolamento delle 
Studentesse e degli Studenti, stipula con la famiglia dell'alunno il seguente patto educativo di 
corresponsabilità, con il quale 

 

LA SCUOLA SI IMPEGNA a: 

 Adottare un PTOF volto a tutelare il diritto ad apprendere, promuovere benessere e 
realizzazione culturale degli alunni e che programmi offerte formative, integrative e di 



potenziamento per garantire un servizio didattico di qualità e promuovere il merito; 
 fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, 

nel rispetto dell'identità di ciascuno studente; 
 offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, in un ambiente educativo 

sereno, favorendo il processo di formazione di ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi e 
tempi di apprendimento; 

 promuovere e sostenere iniziative di formazione ed aggiornamento del personale docente, 
educativo, tecnico, ausiliario e amministrativo. 

 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 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; 

 responsabilizzare gli allievi ad una partecipazione attiva alle proposte educative, 
valorizzando l’importanza della frequenza assidua alle lezioni, garantendo trasparenza e 
tempestività della valutazione; 

 creare in classe e a scuola un clima corretto e ordinato, presentando e spiegando il 
regolamento interno a genitori e alunni e pretendendone il rispetto da parte degli studenti; 

 prendere adeguati provvedimenti disciplinari e comunicare tempestivamente alle famiglie le 
eventuali  inadempienze dei loro figli e i provvedimenti adottati; 

 prevenire, vigilare e intervenire in caso di episodi di bullismo, cyberbullismo, vandalismo, 
inosservanza delle regole di convivenza civile e del divieto di fumo. 

 

LO STUDENTE SI IMPEGNA a: 

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

 rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti, per il raggiungimento del proprio 
curricolo, impegnandosi in modo responsabile nell'esecuzione dei compiti richiesti; 

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

 frequentare regolarmente le lezioni; 
 impegnarsi in prima persona a recuperare le eventuali insufficienze, facendo leva sulle 

proprie risorse e utilizzando al meglio i servizi offerti dalla scuola; 
 mantenere un comportamento educato e corretto durante le lezioni e in ogni altro momento 

della vita scolastica; 
 rispettare le attrezzature e l’arredo, utilizzare correttamente le strutture, i sussidi didattici, 

condividendo la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico; 
 avere un comportamento adeguato per la propria sicurezza e quella altrui nella quotidianità e 

in situazioni di emergenza o pericolo; 



 non usare il cellulare a scuola, a meno di non avere ricevuto una specifica ed esplicita 
autorizzazione del docente in servizio. 

   
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA a: 

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

 informarsi su impegni, scadenze, iniziative della scuola e rispondere agli inviti partecipando 
alle attività proposte; 

 rispettare l'istituzione scolastica, favorendo una assidua frequenza dei propri figli alle 
lezioni, partecipando attivamente agli organismi collegiali e controllando quotidianamente le 
comunicazioni provenienti dalla scuola; 

 sostenere i propri figli nel lavoro, a scuola e a casa, assicurare la frequenza e la puntualità 
alle lezioni, limitare le uscite anticipate e gli ingressi posticipati ai motivi di effettivo 
bisogno e urgenza; 

 rispondere e risarcire la scuola degli eventuali danni arrecati a cose e/o persone, derivanti da 
comportamenti inadeguati dei propri figli; 

 

 partecipare attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalla scuola, sui 
comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;  

 vigilare sull’uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, 
alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti, vigilando sui comportamenti dei propri figli; 

 conoscere le sanzioni previste dal regolamento d’istituto anche nei casi di bullismo e  
cyberbullismo; 

 segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo e cyberbullismo, di vandalismo e di 
inosservanza delle regole di convivenza civile e del divieto di fumo; 

 discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con 
l’istituzione scolastica. 

 

 

IL DOCUMENTO E’ STATO APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO CON DELIBERA 
N.2 (VERBALE N.4) DEL  23/05/2018. 
 
Il segretario verbalizzante     Il Presidente del Consiglio di istituto 

  f.to Francesca Napoli                                                                        f.to Mario Giampietro 

 
 



Il genitore, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta 
convivenza civile, sottoscrive, insieme con il Dirigente Scolastico, il presente Patto Educativo 
di Corresponsabilità (parte integrante del Regolamento d'Istituto), condividendone gli 
obiettivi e gli impegni. 

 

         Il genitore                                                                       Il Dirigente Scolastico                      
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