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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA 

(deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 02/10/2015) 
 

� Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee in indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”; 
� visti i D.P.R. n. 249 del 24/06/1998 e D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto” delle studentesse e degli studenti della scuola 
    primaria e secondaria.       
� Visto il D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007 “Linee in 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 indicazione in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante  
     l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, docere di sorveglianza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”. 

L’ISTITUZIONE SCOLASTICA, nella totalità dei suoi operatori, lo STUDENTE e la FAMIGLIA stipulano il PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ di 
seguito riportato, con il quale (art.3 D.P.R. n.235/2007) si definiscono diritti e doveri tra le parti e si condividono i nuclei fondanti dell’azione educativa. Il Patto ha 
lo scopo di instaurare rapporti di fiducia reciproca e delle sinergie virtuose capaci di rendere più efficace l’azione formativa ed educativa degli studenti. 
L’ISTITUZIONE SCOLASTICA SI IMPEGNA A: 

� garantire il diritto allo studio del singolo alunno  guidandolo nel suo percorso di apprendimento nel rispetto delle modalità, dei  tempi  e  dei  ritmi di 
ciascuno,   e valorizzando nel contempo i talenti e le potenzialità personali. 
� favorire la partecipazione attiva e responsabile degli alunni alla vita della scuola. 
� garantire il diritto alla privacy. 
� garantire la trasparenza degli atti amministrativi e delle informazioni. 
� garantire  la  trasparenza  nella  didattica, esplicitando  agli alunni  e alle loro famiglie  gli   obiettivi  perseguiti, le modalità di verifica e i criteri di 
valutazione  adottati. 
� garantire la sicurezza dell’ambiente entro i propri limiti di responsabilità. 
� offrire un ambiente educativo favorevole alla crescita integrale della persona. 
� favorire la piena integrazione degli alunni diversamente abili e degli alunni stranieri. 
� rispettare la vita culturale e religiosa degli studenti all’interno di un ambiente educativo e di apprendimento sereno e partecipativo. 
� offrire iniziative concrete per il recupero di conoscenze e abilità e per il conseguimento dell’eccellenza. 
� favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia attraverso il dialogo e la collaborazione finalizzata al pieno sviluppo dell’alunno. 
�informare la famiglia sull’andamento didattico-disciplinare, segnalando le situazioni problematiche e di disagio. 
� esercitare la massima sorveglianza possibile sul corretto comportamento degli alunni a fine di tutelare la loro integrità psico-fisica. 

L’ALUNNO SI IMPEGNA A: 
� frequentare regolarmente le lezioni portando sempre il materiale necessario; 
� rispettare con puntualità l’orario scolastico; 
� partecipare  attivamente a tutte le iniziative proposte dalla scuola; 
� affrontare lo studio con serietà impegnandosi nell’esecuzione dei compiti assegnati; 
� prendere coscienza dei propri diritti e doveri; 
� avere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti dei propri compagni  e  di tutto  il personale scolastico (Dirigente, Docenti e Collaboratori 

Scol.)ed  extrascolastico (Educatori, Operatori esterni, autista dello Scuolabus); 
� riconoscere e rispettare i ruoli di ciascun componente della comunità scolastica; 
� assumere atteggiamenti di collaborazione, cooperazione, solidarietà e  aiuto nelle attività comuni; 
� avere un comportamento corretto all’interno degli spazi  dell’Istituto  e all’esterno di essi (visite  guidate, viaggi  d’istruzione,  gare sportive,  ecc…)  

compreso   il  trasporto con lo scuolabus; 
� rispettare il Regolamento d’Istituto, quello di Disciplina e tutte le norme della convivenza civile; 
� rispettare le strutture, gli arredi e tutte le attrezzature della Scuola in quanto patrimonio comune; 
� non arrecare danni , a persone cose e al patrimonio della Scuola; 
� usare un linguaggio e un abbigliamento adeguato e rispettoso nel contesto scolastico; 
� non usare all’interno della Scuola telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici o audiovisivi; 
� non portare a scuola né giochi o strumenti che potrebbero essere pericolosi, né somme di denaro considerevoli e oggetti di valore. 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 
� Educare il proprio figlio al rispetto delle norme, dei compagni e del personale scolastico, nella consapevolezza che, nel caso  di  fatti  illeciti  commessi dai  
    propri figli, sussiste la responsabilità concorrente del genitore ex art. 2048c.c; 
� sostenere il proprio figlio nel percorso educativo; 
� garantire la puntualità di ingresso  a scuola  e  la  frequenza  alle  lezioni,  limitando  le  assenze, i ritardi,  e le uscite anticipate ai casi      di effettiva  
    necessità, e giustificare tempestivamente le assenze il giorno del rientro anche mediante la presentazione  del  certificato  medico   nei  casi in cui esso sia  
    richiesto; 
� attenersi  alle  regole  stabilite  dalla  Dirigente  dell’Istituto  per quanto riguarda l’ingresso e l’uscita del proprio figlio  dall’edificio scolastico e l’accesso alla  
    scuola per contatti con gli Uffici e con i docenti. 
� rispettare la professionalità docente; 
� mantenersi informata costantemente sull’andamento didattico e disciplinare  del proprio figlio; 
� informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni sull’andamento scolastico del proprio figlio; 
� partecipare attivamente e con spirito collaborativi o nel rispetto dei ruoli di ciascuno, alle riunioni e agli  incontri  proposti dall’istituzione scolastica, 
secondo  
    le regole della convivenza civile; 
� educare il proprio figlio affinché  non  usi all’interno  dell’ambiente scolastico telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici o  audiovisivi. La violazione di tale  
    disposizione, comporta il ritiro temporaneo del cellulare (o di altro dispositivo), che sarà restituito al genitore. Nel caso  in cui l ’alunno utilizzi dispositivi per  
    riprese non  autorizzate,  e  comunque  lesive  dell’immagine della Scuola  e   della  dignità degli operatori  scolastici  e  dei   compagni,  si  procederà  alla  
    segnalazione alle autorità competenti; 
� controllare che il proprio figlio non porti a scuola né giochi o strumenti che potrebbero essere pericolosi, né somme di denaro considerevoli e oggetti di 

valore. 
� rifondere economicamente  eventuali danni recati dal proprio figlio alle strutture, attrezzature e agli oggetti personali altrui; 
�contribuire  al  risarcimento  collettivo  qualora  non  sia  stato  individuato  il  responsabile,  ma si riscontrino a cura del Consiglio di Classe, comportamenti  
    collettivi di copertura del responsabile stesso. 

 
 
 
     Alunno nome e cognome _____________________________________  plesso di _______________________________  classe ____________________ 
 
 

Consapevoli delle diverse responsabilità che da esso derivano, le parti sottoscrivano e si impegnano a rispettare il presente Patto Educativo di 
Corresponsabilità 
     

      
               LA DIRIGENTE SCOLATICA        i genitori 
                             Prof.ssa Nadia Tani 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi     _____________________________________________ 
dell’art. 3comma 2 del Decreto Legislativo n° 39/1993) 

        _____________________________________________ 
 
          lo studente 
 
        _____________________________________________ 
 


