
 

Patto educativo di corresponsabilità 

Visto il D.M. n.5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza 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 
delbullismo” 
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, irrogazioni di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza 
e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti” 

Il compito della scuola e quello di far acquisire non solo competenze, ma anche valori da trasmettere per 

formare cittadini che abbiano senso di identità, appartenenza e responsabilità . 

La scuola deve programmare e condividere con gli studenti, le famiglie, e altre componenti scolastiche e le 

istituzioni del territorio, il percorso educativo da seguire per la crescita umana e civile dei giovani. 

Infatti obiettivo delle norme introdotte e la realizzazione di un’alleanza educativa tra famiglie, studenti 

ed operatori scolastici, dove le parti assumano impegni e responsabilità e possano condividere regole e 

percorsi di crescita degli studenti. 

- I genitori hanno in primis il dovere di educare i figli ( Art. 30 Cost.) 

-. La scuola condivide con la famiglia l’impegno di educare i figli orientandoli prioritariamente al rispetto 

dell’ “altro”, sia esso persona o patrimonio. 

Il patto educativo di corresponsabilità con le famiglie stabilisce i termini di un’alleanza educativa che 

coinvolga e responsabilizzi gli studenti ed i loro genitori ciascuno secondo i rispettivi ruoli e responsabilità. 

- Ciascun soggetto e tenuto ad adempiere correttamente ai doveri che l’ordinamento gli attribuisce al fine 

di consentire all’istituzione scolastica di realizzare con successo le finalità educative e formative cui e 

istituzionalmente preposta. 

 
I docenti si impegnano a: 
trasmettere conoscenze, sviluppare competenze e seguire gli allievi nel loro iter scolastico 
e formativo con le seguenti modalità : 

1) Essere chiari e precisi nel dialogo didattico ed educativo ed essere puntuali alle lezioni. 

2)Offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di svantaggio e promuovere il merito e incentivare 

le situazioni di eccellenza. 

3)Rispettare gli alunni, le famiglie e il personale della scuola. 

4)Essere attenti alla sorveglianza degli studenti in classe e nell’intervallo . 

5)Informare studenti e genitori del proprio intervento educativo e del livello di apprendimento degli allievi. 

6)Esplicitare i criteri per la valutazione. 

7) Garantire la massima trasparenza e tempestività nelle valutazioni e nelle comunicazioni, mantenendo un 

costante rapporto con le famiglie. 

8)Realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto. 

9)Favorire la capacita di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità 

10)Incoraggiare gli studenti ad apprezzare e valorizzare le differenze. 

11) Offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di svantaggio, promuovere il merito e incentivare 

le situazioni di eccellenza. 

12) Fornire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio didattico di 

qualita in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione di ciascuno studente, nel 
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rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento. 

13)Favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili. 

14)Promuovere iniziative di accoglienza e di integrazione degli studenti stranieri, rispettandone la cultura. 

15)Stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli studenti. 

16)Promuovere la formazione di una maturità orientativa(anche mediante progetti di alternanza scuola 

lavoro) 

in grado di porre lo studente in condizioni di operare scelte autonome e consapevoli. 

 
Le studentesse e gli studenti si impegnano a: 
1) Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto; 

2) Seguire con attenzione quanto viene insegnato e intervenire in modo pertinente, contribuendo ad 

arricchire le lezioni con le proprie conoscenze ed esperienze 

3) Prendere coscienza dei personali diritti e doveri e a rispettare persone, ambienti e attrezzature 

4) Presentarsi con puntualità alle lezioni (ore 8,10); 

5) Spegnere i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione (C.M. 15/3/07); 

6) Tenere un contegno corretto e rispettoso nei confronti di tutto il Personale della scuola e dei propri 

compagni; 

7) Usare un linguaggio consono all’ambiente educativo in cui si vive e si opera; 

8) Evitare di provocare danni a cose, persone, suppellettili e al patrimonio della scuola. Gli alunni dovranno 

indennizzare il danno prodotto. 

9) Rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per il raggiungimento del proprio curricolo, 

impegnandosi in modo responsabile nell’ esecuzione dei compiti richiesti. 

 
I genitori si impegnano a: 
Educare i figli al rispetto dei valori e delle istituzioni scolastiche. 
1) Conoscere l’Offerta formativa della scuola; 

2) Sostenere e controllare i propri figli nel rispetto degli impegni scolastici 

3) Rispettare l’ istituzione scolastica, favorendo un’ assidua frequenza dei propri figli, giustificando 

tempestivamente le assenze il giorno del rientro, vigilando sulla puntualità di ingresso a scuola (ore 8,10), 

chiedendo uscite anticipate solo in caso di assoluta necessita. 

4) Controllare sul libretto le giustificazioni di assenze e ritardi del proprio figlio, contattando anche la 

scuola per accertamenti. 

5) Collaborare al progetto formativo partecipando, con proposte e osservazioni migliorative, a riunioni, 

assemblee, consigli e colloqui;; 

6) Rivolgersi ai docenti e al Dirigente Scolastico in presenza di problemi didattici o personali; 

7) Invitare il proprio figlio a non fare uso di cellulari in classe o di altri dispositivi elettronici o 

audiovisivi 

8)Tenersi costantemente informati sull’andamento didattico e disciplinare dei propri figli 

9)Discutere, presentare e condividere con il proprio figlio il patto sottoscritto con l’ Istituzione 

scolastica 

 
Il personale non docente si impegna a: 
1. Essere puntuale e a svolgere con precisione il lavoro assegnato garantendo un ambiente 

igienicamente sano. 

2. Conoscere l’Offerta Formativa della scuola e a collaborare a realizzarla, per quanto di competenza; 

3. Garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza; 

4. Segnalare ai docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati; 

5. Favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella 

scuola (studenti, genitori, docenti); 

 
 
 
 



Il Dirigente Scolastico si impegna a: 
1) Garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori, docenti e 

personale non docente nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo; 

2) Garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie 

potenzialità. 

3) Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della 

comunità scolastica. 

4) Cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, per ricercare 

risposte adeguate. 

L’inosservanza di tali doveri comporterà : 

• per gli studenti l’applicazione delle sanzioni disciplinari previsti dal regolamento d’Istituto, 

• per il personale scolastico, l’esercizio rigoroso e tempestivo del potere disciplinare adeguato alle più 

recenti normative. 

Il genitore, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza civile, 

sottoscrive, condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente Patto di corresponsabilità insieme con il 

Dirigente scolastico. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.Caterina NICOSIA  

 

-----------------------------         Il genitore 

 

------------------------------- 


