
 
PATTO DI CORRESPONSABILITA' EDUCATIVA 

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

 

Con riferimento: 

alla Costituzione, articoli 2, 3, 30, 33, 34, 97; 

alla Legge 7 agosto 1990 n. 241; 

al D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275. 

 

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 giugno 1998 e D.P.R. n. 235 del 21 novembre 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 ed altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere 
di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti" 

Vista la Legge n. 169 del 30/10/2008 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
1° settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università” 
Visto il Decreto MIUR n. 5 del 16/01/2009  “Criteri e modalità applicative della valutazione del 
comportamento” 
Visto il D.P.R. n. 122 del 22/06/2009 “Regolamento  recante  coordinamento  delle  norme  vigenti per la 
valutazione   degli  alunni  e  ulteriori  modalità  applicative  in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del 
decreto-legge 1° settembre 2008,  n.  137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 
169” 

Considerate le linee di indirizzo "Partecipazione dei genitori e corresponsabilità educativa" comunicate dal 
MIUR il 22 novembre 2012 

Viste le “Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyber bullismo” 
emanate dal MIUR il 15 aprile 2015 

Vista la Legge n. 107 del 13/07/2015, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” art. 1, dal comma 33 al 44  
Vista la Legge n. 71 del 18/06/2017 recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il 
contrasto del fenomeno del cyber bullismo”. 



L'Istituto è responsabile della qualità delle attività formative ed educative e si impegna al raggiungimento 
delle proprie finalità istituzionali con l'apporto delle competenze professionali di tutto il personale e con la 
collaborazione ed il concorso propositivo delle famiglie.  

Finalità da realizzare sono la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi di sviluppo 
e di apprendimento, delle differenze e delle identità di ciascuno e delle scelte educative delle famiglie, nel 
quadro di una alleanza educativa tra scuola e genitori che miri alla formazione integrale della persona nella 
libertà e nella responsabilità, nel rispetto delle pari opportunità, insieme contrastando la dispersione 
scolastica e operando per una piena inclusione che favorisca il successo scolastico e formativo per tutti/e. 

Il Piano dell'Offerta Formativa si può realizzare solo attraverso la partecipazione di tutte le componenti della 
comunità scolastica, ciascuna nel rispetto delle proprie competenze. La sua realizzazione dipenderà quindi 
dall'assunzione di specifici impegni da parte di ciascun soggetto interessato. 

 

 In relazione a quanto sopra esposto, si stipula con la famiglia dell'alunno/a il 
seguente Patto Educativo di Corresponsabilità, con il quale 

 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

1. Fornire una formazione culturale qualificata, aperta al confronto e alla pluralità delle idee, nel 
rispetto dell’identità degli studenti e delle studentesse; 

2. Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e alla sua valorizzazione, 
garantendo un servizio didattico di qualità in un ambiente educativo sereno e sicuro, premessa 
indispensabile per l'attuazione del processo di crescita e di sviluppo della coscienza critica di 
ciascuno/a studente/essa, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento; 

3. 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; 

4. Favorire la piena inclusione di alunni e alunne BES, ADA e DSA assicurando, per quanto di sua 
competenza, ogni possibile supporto didattico, psicologico ed educativo; 

5. Promuovere iniziative di accoglienza di studenti e studentesse stranieri/e, le quali, nel rispetto della 
loro lingua e cultura d' origine, ne favoriscano l'integrazione attraverso un rapido ed efficace 
apprendimento della lingua italiana; 

6. Attivare percorsi finalizzati alla realizzazione del benessere, alla tutela della salute e alla promozione 
della cultura della sicurezza di studenti e studentesse; 

7. Attivare un processo educativo di esercizio alla cittadinanza attiva che, attraversando 
trasversalmente tutte le discipline, miri a far nascere in ciascuno/a il senso di appartenenza al proprio 
ambiente, inteso sia nell'accezione geografica, sia in quella socio-economica, sia in quella culturale e 
artistica, affinché ognuno/a acquisisca la consapevolezza che il territorio, in cui si trova a vivere e a 
operare, è un bene e un patrimonio a tutti/e affidato per arricchirlo, attraverso uno sviluppo 
sostenibile, in modo tale da consegnarlo integro, sul piano ambientale e culturale, alle generazioni 
future; 

8. Garantire massima trasparenza nei criteri e negli elementi delle valutazioni come pure  nelle 
comunicazioni delle iniziative e delle attività scolastiche, mantenendo un costante rapporto con le 
famiglie secondo le modalità previste dagli organi collegiali competenti, nel rispetto della privacy; 

9. Promuovere comportamenti ispirati alla partecipazione solidale, alla gratuità, al senso di 
cittadinanza; 

10. Promuovere e valorizzare i talenti e le eccellenze, sostenendo gli interessi e le curiosità, guidando 
ciascuno/a alla scoperta di sé e delle proprie potenzialità/abilità; 



11. Far rispettare le norme di comportamento, improntate al rispetto di sé e dell'altro/a, delle proprie e 
delle altrui cose, del proprio e dell'altrui lavoro, dei regolamenti e dei divieti relativi, in particolare, 
all'utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici; 

12. Prevenire e contrastare ogni forma di bullismo e/o cyber bullismo, attivando misure di attenzione e 
vigilanza e, nel caso, strategie di intervento utili ad arginare comportamenti aventi forma di violenza 
e prevaricazione, incentivando invece un atteggiamento mentale e culturale che educhi al senso della 
comunità e della responsabilità collettiva;  

13. Promuovere la consapevolezza che regole e limitazioni non sono emanazioni di autoritarismo fine a 
se stesso, ma naturali norme di un vivere ordinato, produttivo e civile, rispettoso della libertà di 
ciascuno/a, concetto riassumibile nel detto "sub lege libertas"; 

14. Prendere adeguati provvedimenti disciplinari in caso di infrazioni; provvedimenti che sono finalizzati 
a far comprendere che la scuola, innanzitutto, ha come obiettivo primario la formazione di cittadini/e 
consapevoli e responsabili. 

 

LO STUDENTE /LA STUDENTESSA SI IMPEGNA A: 

1. Condividere con gli/le insegnanti e la famiglia il presente Patto e tutti i punti del piano dell'offerta 
formativa dell'Istituzione Scolastica; 

2. Rispettare il regolamento di Istituto;  
3. Rispettare la scuola intesa come insieme di persone, di ambienti e attrezzature prendendo coscienza 

dei propri diritti e dei correlati doveri; 
4. Rispettare i tempi programmati e concordati con i/le docenti nello svolgimento del proprio curricolo, 

impegnandosi in modo serio e responsabile nell'esecuzione dei compiti richiesti: studio domestico 
personale costante e regolare, preparazione e presenza alle verifiche, accoglimento delle valutazioni 
nel loro valore formativo; 

5. Frequentare regolarmente e con puntualità i corsi, garantendo costantemente la propria attenzione 
e partecipazione alla vita di classe oltre ad assolvere con regolarità agli impegni di studio; 

6. Utilizzare correttamente le strutture, i dispositivi e i sussidi didattici e comportarsi in modo da non 
arrecare danni al patrimonio scolastico; 

7. Osservare con diligenza le disposizioni organizzative e le norme di sicurezza, compreso il divieto di 
fumo e dell’uso del cellulare; 

8. Mantenere costantemente un comportamento corretto in tutti i momenti dell’attività curricolare, 
anche adottando un abbigliamento consono all’ambiente scolastico; 

9. Manifestare l’attenzione e la sensibilità verso le persone con la disponibilità ad accettare, rispettare 
e aiutare gli altri, contrastando ogni forma di intolleranza e bullismo; 

10. Adottare un uso consapevole delle tecnologie digitali e dei social network, diventando consapevoli 
della propria sicurezza in Rete, acquisendo le competenze necessarie all’esercizio di una cittadinanza 
digitale consapevole e collaborare attivamente con l’istituzione scolastica nel caso in cui si venga a 
conoscenza di fenomeni configurabili come cyber bullismo. 

11. Avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei/delle docenti, di tutto il personale della scuola, e dei 
compagni/delle compagne un atteggiamento di rispetto come quello che richiede per se stesso/a; 

12. Riferire puntualmente alle famiglie le comunicazioni provenienti dalla scuola e dagli /dalle insegnanti. 
 

 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

1. Presentare ai/alle propri/e figli/e, discutere e condividere con essi/e il Patto Educativo sottoscritto 
con L'Istituzione Scolastica, assumendosi la responsabilità di quanto espresso, nonché l’offerta formativa 
della scuola; 
2. Valorizzare l'Istituzione Scolastica, instaurando con essa un dialogo propositivo, nel rispetto delle 
scelte educative e didattiche condivise, oltre ad un atteggiamento di reciproca collaborazione con i/le 
docenti; 



3. Contribuire a individuare con gli/le insegnanti linee educative comuni e condivisibili, favorendo la 
continuità tra l'azione educativa della famiglia e quella della scuola, nel rispetto delle  competenze e delle 
funzioni di entrambe le istituzioni formative; 
4. Rispettare l'Istituzione Scolastica, garantendo una assidua frequenza dei/delle propri/e figli /e alle 
lezioni, partecipando attivamente agli organismi collegiali e controllando quotidianamente le comunicazioni 
provenienti dalla scuola; 
5. Vigilare affinché i/le propri/e figli/e rispettino le norme del regolamento riguardanti divieto di fumo 
e uso di cellulari, adottino un abbigliamento consono all’ambiente scolastico, osservino la puntualità nel 
presentarsi alle lezioni; 
6. Promuovere un’adeguata informazione sul fenomeno e sui rischi del bullismo e del cyber bullismo, 
impegnandosi in un’azione educativa finalizzata a contrastarne l’insorgenza, nonché a vigilare sull’uso 
consapevole e responsabile degli strumenti informatici, anche in ambiente domestico; 
7. Collaborare attivamente per mezzo degli strumenti messi a disposizione dall'Istituzione Scolastica, 
partecipando agli organi collegiali e informandosi costantemente del percorso didattico-educativo dei/delle 
propri/e figli/e attraverso il registro elettronico, i ricevimenti individuali e collettivi dei/delle docenti; 
8. Controllare la frequenza scolastica, compilare con tempestività le giustificazioni, motivare 
debitamente le richieste di entrate e uscite fuori orario, controllare sul libretto personale giustificazioni, 
assenze e ritardi, contattando in caso di necessità la scuola per eventuali verifiche e controlli; 
9. In presenza di difficoltà e problemi, prendere contatti immediati con il/la coordinatore di classe o 
con la Dirigenza, per un proficuo confronto tra le reciproche posizioni e per concorrere a individuare le 
strategie più opportune per affrontare i problemi; 
10. Prendere visione di tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola, discutere con i/le figli/e eventuali 
interventi e provvedimenti disciplinari; 
11. Informare l’Istituzione scolastica, in via riservata, di eventuali problemi di salute, sia permanenti che 
temporanei, tali da incidere eventualmente sul percorso didattico e formativo; informare altresì di 
mutamenti anagrafici (es.: residenza, stato di famiglia, assenze prolungate per vari motivi, ...) per permettere 
alla scuola di svolgere correttamente la funzione amministrativa e didattica. 
 

Lo studente/la studentessa ___________________________ 

I genitori: 

                                                  __________________________ 

 

                                                  __________________________ 

 

                                                                                                     La Dirigente scolastica         

 

                                                                                             ____________________________ 

 


