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                                PATTO DI CORRESPONSABILITA’       

Il  Patto  di  corresponsabilità 

Diritti e Doveri di Alunni, Docenti, Genitori 

 

Costituisce Coinvolge Impegna 

 

La dichiarazione esplicita 

dell’operato della scuola 

Consigli di classe 

Insegnanti 

Genitori 

Alunni 

Enti esterni 

I docenti 

Gli alunni 

I genitori 

 

 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”; 

Vista la C.M. prot. n° 3602/PO del 31/07/2008;  

Si stipula con la famiglia dell’alunno il seguente patto educativo di 

corresponsabilità 

Il “Patto di Corresponsabilità fra Scuola e Famiglia dello Studente” si ispira ai principi 

generali sui quali è fondato il Regolamento d’Istituto ed ogni altra forma di 

regolamentazione della vita all’interno dello stesso, nell’osservanza del complesso di 

leggi e norme alle quali è comunque soggetta tutta l’attività didattica ed educativa 

della Scuola statale italiana. 

Il Piano dell’Offerta Formativa si può realizzare solo attraverso la partecipazione 

responsabile di tutte le componenti della Comunità scolastica. 

La sua realizzazione dipende anche dall’assunzione di specifici impegni da parte di 

tutti. 
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LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 
 

• Creare un ambiente educativo sereno e rassicurante al fine di favorire 

momenti d’ascolto e di dialogo. 

• Realizzare i curricoli e le scelte progettuali, metodologiche e didattiche 

indicate nel Piano dell’Offerta Formativa, per sostenere e tutelare il diritto 

dello studente alla formazione culturale . 

• Informare studenti e genitori del ruolo educativo che svolgono a scuola. 

• Rendere l’alunno consapevole degli obiettivi e dei percorsi operativi. 

• Promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza. 

• Prevedere attività  di recupero e sostegno personalizzate.  

• Favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili. 

•  Promuovere iniziative di accoglienza e integrazione degli studenti stranieri.                                         

• Supportare l’alunno nelle scelte scolastiche finalizzate al suo progetto di vita. 

• Rispettare la riservatezza dello studente e della famiglia. 

• Procedere periodicamente alle attività di verifica e di valutazione motivando 

e comunicando i risultati. 

• Mantenere un costante rapporto con le famiglie, finalizzato anche ad 

acquisire notizie utili alla crescita umana e sociale degli alunni. 

• Recepire ove compatibili con l’organizzazione della scuola e della attività 

didattica, i suggerimenti circa il miglioramento dei servizi, nel rispetto dei 

limiti imposti dalla legge, da regolamenti e dalle risorse. 

• Osservare il principio generale di trasparenza dell’attività amministrativa nei 

termini e modi previsti dalle disposizioni normative e regolamentari 
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LA FAMIGLIA SI IMPEGNA  A : 

• Impartire ai figli le regole del vivere civile, dando importanza alla buona 

educazione, al rispetto degli altri e delle cose di tutti 

• 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 

• Conoscere gli atti che regolano la vita della scuola (regolamento d’istituto), 

l’attività formativa ( Piano dell’Offerta formativa ), i comportamenti degli 

studenti (Statuto delle studentesse e degli studenti) 

• Partecipare a riunioni, assemblee e colloqui promossi dalla scuola 

• Giustificare i ritardi e le assenze nei tempi e modi previsti dal regolamento 

d’istituto,tenuto conto che assiduità e regolarità della presenza a scuola 

costituiscono fondamentale norma comportamentale, oltre che condizione 

non trascurabile ai fini del processo formativo 

• Risarcire la scuola per i danneggiamenti causati dallo studente durante la 

permanenza  a scuola o nel corso di attività curate dalla scuola e svolte anche 

all’esterno 

• Sostenere in via di solidarietà le spese necessarie per riparare i danni causati 

dagli alunni alle scuole, quando l’autore del fatto dannoso non dovesse 

essere identificato 

• Rispettare l’istituzione scolastica, favorendo un’assidua frequenza dei propri 

figli alle lezioni, partecipando attivamente agli organismi collegiali e 

controllando quotidianamente le comunicazioni provenienti dalla scuola  

• Controllare quotidianamente il materiale scolastico necessario  

• Assicurare il regolare impegno dell’allievo nello studio e  nel l’esecuzione dei 

compiti assegnati 

• Dare informazioni utili a migliorare la conoscenza degli studenti da parte 

della scuola   

• Discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo 

sottoscritto con l’Istituzione scolastica, adoperandosi affinché lo rispettino  
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GLI ALUNNI SI IMPEGNANO  A : 
 

• Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con responsabilità 

• Mantenere nella scuola un abbigliamento decoroso e comportamenti 

corretti, rispettosi dell’ambiente e delle persone 

• Non usare mai in classe il cellulare 

• Osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza, non solo a scuola, ma 

anche durante le altre attività e svolte all’esterno in occasione di visite 

guidate e viaggi d’istruzione 

• Uscire dall’aula, solo in caso di necessità, e uno per volta e solo se autorizzati 

dal docente 

• Seguire in modo attento le lezioni evitando d’essere fonte di distrazione per i 

compagni e di disturbo per gli insegnanti 

• Intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente guidati 

dall’insegnante 

• Svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa 

• Usare un linguaggio rispettoso nei confronti del Dirigente, dei docenti, dei 

compagni e del personale della scuola 

• Rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui 

• Rapportarsi agli altri evitando offese verbali e/o fisiche 

• Conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto 

• Rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola utilizzando 

correttamente dispositivi, macchine, attrezzature messe a disposizione dalla 

scuola per attività didattiche o per esercitazioni pratiche   

• Risarcire gli eventuali danni provocati da un comportamento scorretto e/o 

irresponsabile 

 

Le parti garantiscono il rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione di questo 

documento per una collaborazione attiva e leale. Il patto 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,operate secondo le modalità 

previste dal Regolamento d’Istituto. 

 

Firma del genitore per accettazione                      Il Dirigente Scolastico 

___________________________________                                   _________________________________ 

Paceco lì_______________ 

Il presente Patto resterà in vigore fino a nuova delibera del Consiglio d’Istituto. 


