
 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

TRA SCUOLA E FAMIGLIA 

A.S. 2017/2018 

VISTO Il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e 
legalità; 

Il D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli 
studenti della scuola secondaria, così come modificato dal D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007; 

Il D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007 Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la 
prevenzione e la lotta al bullismo e s.m.i.; 

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. 

CONSIDERATO che la scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di 
ogni alunno, la sua interazione sociale, la sua crescita civile e che l’interiorizzazione delle regole 
può avvenire solo con una fattiva collaborazione con la famiglia, attraverso relazioni costanti che 
riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino vicendevolmente nelle comuni finalità educative. 

SI STIPULA con la famiglia dell’alunno il seguente patto educativo di corresponsabilità, con il 

quale 

 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A 

1. favorire la crescita umana e culturale dello studente in quanto persona, valorizzando le 

diversità individuali in piena sintonia con quanto stabilito dal nostro dettato costituzionale, 

nella prospettiva di una cittadinanza attiva di respiro europeo; 

2. garantire un percorso formativo che crei pari opportunità ed elimini le disuguaglianze, 

combatta la dispersione e l’abbandono scolastico, incoraggi la disponibilità al dialogo e 

all’accettazione dell’altro; 

3. utilizzare un sistema di valutazione condiviso in grado di stimolare la crescita e il progresso 

dello studente sia nelle conoscenze sia nelle competenze; 

4. garantire la trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni, mantenendo un costante 

rapporto con le famiglie secondo i criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio 

d’Istituto; 
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5. fornire una progettazione extracurriculare in grado di ampliare e arricchire l’offerta 

formativa nelle aree linguistica, storico-sociale, logico-matematica, scientifica, artistico-

musicale e dell’internazionalizzazione; 

6. garantire una pratica delle attività motorie e sportive che consentano lo sviluppo equilibrato 

della personalità, l’abitudine all’impegno e al confronto con gli altri nell’osservanza di 

regole conosciute e condivise; 

7. inserire la scuola all’interno di una rete formativa che abbia in Istituzioni pubbliche di 

rilievo utili punti di riferimento per lo sviluppo di percorsi di orientamento e di stage di 

alternanza scuola/lavoro per gli studenti e di aggiornamento per i docenti; 

8. garantire il rispetto della privacy; 

9. intervenire, nelle forme previste dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto, a favore 

degli studenti in difficoltà, valorizzando, altresì, le eccellenze e le specifiche attitudini 

personali degli studenti; 

10. far rispettare le norme di comportamento e i divieti; 

11. far osservare le norme di sicurezza e di decoro da parte di tutti gli operatori e degli studenti. 

 

LO STUDENTE SI IMPEGNA A 

1. conoscere il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto e condividerlo con insegnanti e 

famiglia; 

2. rispettare, adottando linguaggio, comportamento e abbigliamento adeguati, l’ambiente 

scolastico inteso come insieme di situazioni, persone, oggetti; 

3. rispettare il Regolamento d’Istituto, in particolare per quanto concerne l’orario, i permessi di 

entrata e di uscita, le giustificazioni tempestive delle assenze e dei ritardi, l’esercizio del 

diritto di assemblea e lo svolgimento delle attività degli studenti; 

4. rispettare i compagni, i docenti, il personale e chiunque operi all’interno dell’Istituto; 

5. favorire l’integrazione e lo sviluppo dell’altro, dimostrando senso di solidarietà; 

6. frequentare i corsi, assolvendo ai propri impegni di studio e garantendo la propria attenzione 

e partecipazione alla vita scolastica; 

7. garantire la comunicazione tra scuola e famiglia, riferendo o consegnando ai genitori ogni 

tipo di comunicazione proveniente dall’Istituto; 

8. accogliere con responsabilità le eventuali sanzioni disciplinari, considerandole come 

l’occasione di una riflessione sul proprio comportamento; 

9. osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento di Istituto e 

non compiere azioni che possano recare danno a persone o cose. 

 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A 

1. prendere visione del Piano dell’Offerta Formativa e del Regolamento d’Istituto e a 

condividerne la conoscenza con i figli; 

2. rispettare lo specifico ruolo educativo dell’Istituzione scolastica, instaurando con i docenti 

un positivo clima di dialogo, collaborando con loro a favore dello sviluppo personale dei 

figli; 

3. educare i propri figli al rispetto delle norme che tutelano il decoro, l’organizzazione e la 

sicurezza dell’istituto; 

4. prendere parte alla vita scolastica nei tempi e modi garantiti alle famiglie dal Regolamento 

d’Istituto, attraverso i colloqui con i Docenti, la partecipazione alle assemblee dei genitori, 

le elezioni scolastiche, i Consigli di Classe; 

5. assicurare la frequenza e la puntualità dei figli alle lezioni e alle attività della scuola; 



6. educare i propri figli a considerare come momento formativo l’eventuale insuccesso 

scolastico o l’eventuale sanzione disciplinare; 

7. prendere visione di qualsiasi comunicazione proveniente dalla scuola, anche in formato 

digitale, firmarla e aver cura che venga restituita, ove richiesto. 

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 Educativo di 

Corresponsabilità insieme con il Dirigente scolastico, copia del quale è parte integrante del 

Regolamento d’Istituto. 

 

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

 

 

  Firma dei genitori o di chi ne fa le veci 

 

 Firma dello studente __                                                                                               


