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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
Il nostro I.C. è un presidio fondamentale, in quanto luogo di crescita civile e culturale. Per una piena valorizzazione 
della persona occorre un'alleanza educativa tra alunni, scuola e genitori, per fare acquisire non solo contenuti e 
competenze, ma anche valori tesi a sviluppare la responsabilità personale, la collaborazione e la gestione di 
eventuali conflitti. Occorre che scuola e famiglia, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo, nell’ottica di un’unica 
comunità educante, siano sempre collaborative, mai antagoniste, in modo da costruire una salda alleanza 
formativa. Il suddetto patto, dunque, risulta uno strumento indispensabile per creare un clima relazionale positivo, 
fondato sulla cooperazione, nella sempre più evidente complessità dei processi di educazione e formazione. 

LA FAMIGLIA E IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Visto il DPR n.249/1998 e il DPR 235/2007 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti 

della Scuola Secondaria” 
 Visto il D.M. del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità” 
 Vista la Legge del 20 agosto 2019 sull’insegnamento dell’Ed. civica nelle scuole 
 Visto il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione 

del bullismo 
 Vista la Legge n. 71 del 2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno 

del cyberbullismo” 
 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” 

 Visto “Il decalogo per l’uso dei dispositivi mobili a scuola” del PNSD 
 Visto l’E-Safety Policy di Istituto deliberato nel Collegio dei docenti e in C.d.I il 24/04/18 
 Visto il Regolamento di Istituto, integrato con la parte relativa alla DAD, deliberato in C.d.I il 26/06/19. 
 Visto il documento di Integrazione al Patto educativo di corresponsabilità per la prevenzione contagio da virus 

SARS-CoV-2 “pubblicato sul sito della scuola 

 

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
 
LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

 Creare un ambiente sereno e affettivamente rassicurante, favorendo il clima di fiducia necessario al 
benessere psico-fisico dei bambini, alla crescita della persona, all’apprendimento. 

 Garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo allievi, genitori, personale docente e 
non docente nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo. 

 Educare alla consapevolezza, alla valorizzazione del senso di responsabilità, all’autonomia. 
 Promuovere comportamenti ispirati alla partecipazione solidale, al senso di cittadinanza, alla convivenza 

civile. 
 Guidare gli alunni nei diversi processi formativi, rispettando i tempi e i ritmi di ognuno con percorsi mirati, 

partendo dai bisogni e dagli interessi dei bambini e degli allievi. 
 Attuare iniziative concrete per il recupero di situazioni di difficoltà e svantaggio, favorendo anche 

l’inserimento degli alunni stranieri per una pari opportunità di successo formativo. 
 Procedere alle attività di verifica senza perdere mai di vista l’aspetto anche formativo della valutazione, 

chiarendone le modalità e motivandone i risultati e senza dimenticare di gratificare i bambini e gli allievi 
durante i loro progressi, per aiutarli a sviluppare un'immagine positiva di sé. 

 Comunicare costantemente con le famiglie, in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nell’aspetto 
formativo e didattico-disciplinare. 

 Attenersi scrupolosamente, per la prevenzione dell’infezione da virus SARS-Cov-2, ad ogni disposizione  
delle autorità competenti. 
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LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 
 Conoscere e rispettare gli Atti fondamentali dell’Istituto disponibili sul sito della scuola, con particolare 

attenzione al Regolamento d’Istituto, all’E-Policy Safety, al PTOF, al Protocollo di sicurezza 
 Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la loro 

competenza valutativa e non delegando il proprio ruolo educativo. 
 Informarsi periodicamente sull’andamento didattico e disciplinare dei propri figli negli orari stabiliti e a 

intervenire tempestivamente per trovare soluzioni condivise in caso di necessità. 
 Prendere atto, con coscienza e responsabilità, di eventuali danni provocati dai figli a scapito di persone, 

arredi e materiale didattico, e a risarcire il danno. 
 Tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, comunicazioni scuola-famiglia, 

controllando costantemente sul libretto personale, sul sito e sul registro elettronico. 
 Far rispettare l’orario di ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate e gli ingressi posticipati e giustificare 

tempestivamente assenze e ritardi sul libretto delle giustificazioni dell’allievo. 
 Assicurare il rispetto delle scelte didattiche ed educative dell’Istituto. 
 Assicurare una frequenza assidua alle lezioni, da parte dei propri figli, educandoli al senso di responsabilità 

e al rispetto dell’Istituzione scolastica. 
 Garantire la cura quotidiana dell’igiene personale dei propri figli e il controllo quotidiano del materiale 

scolastico necessario e dell’esecuzione dei compiti assegnati, favorendo una graduale autonomia 
personale attraverso l’educazione al rispetto e alla cura della persona. 

 Garantire una chiara informazione ai docenti su eventuali problematiche che possano avere ripercussioni 
sul percorso formativo dei bambini e degli allievi. 

 Rispettare tutte le norme di comportamento e i Regolamenti definiti dalle autorità competenti e 
dall’istituzione scolastica per la prevenzione da contagio SARS-COV2. 

 
L’ALUNNO SI IMPEGNA A: 

 Rispettare la figura e la funzione del docente e ad avere nei confronti degli operatori scolastici, dei 
compagni di classe e di scuola lo stesso rispetto, anche formale, che richiedono per sé stessi. 

 Mantenere un comportamento leale e collaborativo con i compagni, evitando parole ed atti offensivi e 
rifiutando atteggiamenti di prepotenza, di bullismo e di cyberbullismo. 

 Frequentare regolarmente le lezioni, rispettando con puntualità l’orario scolastico, portando tutto il 
materiale scolastico e rispettando gli impegni di studio. 

 Rispettare l'ambiente scolastico avendo cura di non provocare danni a persone, strutture, arredi. 
 Mantenere, in ogni momento della vita scolastica, un comportamento serio, solidale, educato e corretto, 

sia nelle parole che nelle azioni. 
 Mettere in atto comportamenti adeguati alla salvaguardia della sicurezza propria e degli altri in condizioni 

ordinarie e straordinarie. 
 Prendere gradualmente coscienza dei personali diritti e doveri. 
 Evitare forme di abbigliamento che mal si conciliano con la dignità dell’ambiente scolastico e con il decoro 

personale. 
 Consegnare il telefonino all’insegnante all’inizio delle lezioni o comunque tenerlo spento nello zaino 

durante l’orario scolastico, dal momento che per ogni urgente necessità è a disposizione il telefono fisso 
di scuola presente in ogni plesso. 

 Rispettare tutte le norme di comportamento e i Regolamenti definiti dalle autorità competenti e 
dall’istituzione scolastica per la prevenzione da contagio SARS-COV2. 

 

Le parti garantiscono il rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione di questo documento per saldare intenti e 

propositi volti ad un fine comune. Il “Patto” avrà validità per tutta la durata dell’iscrizione e frequenza a scuola dello 

studente, salvo nuova sottoscrizione in caso di modifica o integrazione del testo.  

 

 

✂ 
----- da riconsegnare al coordinatore di classe -------------------------------------------------------------------------------- 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ a.s. 20/21 
Il/Ia sottoscritt_ esercente la podestà genitoriale dell’alunno/a…………………………………….della classe………… 
sez…………dichiara di aver preso visione e di sottoscrivere il PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ. 

Firma…………………………………………..                                                                        Firma……………………………………………… 




