
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

AA.SS. 2017-2020 

 

“La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di 

ogni studente, la sua interazione sociale, la sua crescita civile.” (DPR 

n.245/2007) 

 

“La scuola perseguirà costantemente l’obiettivo di costruire un’alleanza 

educativa con i genitori. Non si tratta di rapporti da stringere solo in momenti 

critici, ma di relazioni costanti che riconoscano i reciproci ruoli e che si 

supportino vicendevolmente nelle comuni finalità educative. Obiettivi 

irrinunciabili dell’educazione alla cittadinanza sono la costruzione del senso di 

legalità e lo sviluppo di un’etica della responsabilità, che si realizzano nel 

dovere di scegliere e agire in modo consapevole e che implicano l’impegno a 

elaborare idee e a promuovere azioni finalizzate al miglioramento continuo del 

proprio contesto di vita, a partire dalla vita quotidiana a scuola” (Indicazioni 

Nazionali sul Curricolo, 2012) 

 

Premessa 

 

In ottemperanza ed in piena condivisione con quanto espresso dallo Statuto degli 

Studenti e delle Studentesse (art. 5 bis, introdotto dal D.P.R. 249/1998 e 

successivamente integrato dal D.P.R. 235/2007), e alla luce delle Indicazoni Nazionali 

sul Curricolo,  il nostro Istituto propone alle Famiglie il seguente Patto Educativo di 

corresponsabilità. Esso scaturisce dalla consapevolezza che il compito educativo 

spetta in pari misura – sebbene con modalità completamente diverse – sia alla 

famiglia sia alla scuola e che di conseguenza non vi possa essere successo formativo 

se non si crea una sinergia tra i soggetti che compongono la comunità scolastica. Il 

Patto ha quindi l’obiettivo di impegnare in modo significativo e vincolante le Famiglie 

– che lo sottoscrivono al momento dell’iscrizione – a condividere con la Scuola non 

solo le priorità dell’azione educativa, volta al raggiungimento di obiettivi comuni, quali 

il rispetto delle persone, del bene comune, il riconoscimento e la difesa dei valori, ma 

anche il pieno conseguimento delle abilità e competenze. La validità s’intende 

prorogata fino a quando non interverranno correzioni o abrogazioni. 

 

 

Visto il DPR 249 del 24 giugno1998, “Regolamento recante lo Statuto delle 

studentesse e degli studenti della scuola secondaria” 

Visto il DPR 245 del 21novembre 2007, “Regolamento recante modifiche ed 

integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, 

concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”  

Visto il DM n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “ Linee di indirizzo sulla cittadinanza 

democratica e la legalità”  

Visto il DM n. 30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di 

utilizzo di telefoni cellulari ed altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, 

irrogazione di sanzioni disciplinari, doveri di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori 

e dei docenti”  

Visto il DM n. 254 del 16 novembre 2012 “Indicazioni nazionali per il curricolo della 

scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione” 

Visti i Decreti attuativi del 13 Aprile 2017 della Legge 107/2015 “Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti” 



Vista la Legge n. 71 del 29 Maggio 2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la 

prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo” 

 

SI STIPULA 

 

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

quale 

 

Gli alunni si impegnano a: 

 

� Contribuire in modo attivo e costruttivo alla vita della scuola nelle sue varie forme 
� assicurare la regolarità di frequenza; 
� presentarsi puntuali alle lezioni (inizio h.8,00); 
� Prendersi cura di sè, curando l’igiene personale ed indossare un abbigliamento 

decoroso per il rispetto di sé e degli altri; 

� spegnere i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione 
(C.M. del 15 marzo 2007); 

� Mantenere un comportamento corretto, aperto al dialogo e rispettoso della 
diversità nei confronti del personale della scuola e dei propri compagni 

� Prendersi cura del proprio ambiente, utilizzando correttamente le strutture e gli 
strumenti della scuola, senza arrecare danni e avendone cura; 

� ripristinare, previo consenso dei genitori, coadiuvati da personale scolastico, 
ambienti, eventualmente danneggiati, attraverso ore di lavoro (es: tinteggiatura 

delle pareti, pulizia dei bagni …); 

� rispettare i regolamenti relativi all’utilizzo dei laboratori, della palestra, della 
biblioteca; 

� presentarsi a scuola forniti dell'occorrente richiesto per le attività didattiche e 
l’adempimento dei propri doveri; 

� svolgere le attività di studio, i compiti e i lavori affidati per casa con attenzione, 
serietà e puntualità; 

� frequentare con diligenza e regolarità i corsi di recupero, in caso di difficoltà 
nell’apprendimento; 

� Riferire ai genitori le comunicazioni scolastiche,  facendole  firmare quando 
richiesto 

 

 

 

I Docenti si impegnano a : 

 

� Prestare ascolto, attenzione, assiduità e riservatezza ai problemi degli alunni, 
così da ricercare ogni possibile sinergia con le famiglie  

� prevenire e contrastare ogni forma di violenza e di prevaricazione;  

� informare, divulgare conoscenze per garantire comportamenti corretti in rete  

� garantire competenza e professionalità; 
� creare un clima sereno e positivo nelle relazioni interpersonali; 
� favorire l’uguaglianza e l’integrazione scolastica di tutti gli alunni; 
� comunicare alle famiglie l’andamento didattico degli alunni e, in particolare, 

eventuali situazioni di profitto insufficiente e frequenza irregolare; 

� sostenere un rapporto alunno/alunno e alunno/insegnante aperto al dialogo e 

alla collaborazione; 

� comunicare al Dirigente scolastico o in Segreteria i nominativi degli alunni che 

si assentano spesso o per lunghi periodi; 

 



� favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia, attraverso un 

atteggiamento di dialogo e di collaborazione educativa tra adulti, al fine di 

promuovere la maturazione del ragazzo; 

� far rispettare le regole di classe stabilite dall’Istituto scolastico. 
 

� Inoltre, la scuola si rende disponibile per corsi di recupero in orario curricolare 

o extracurricolare, nel caso siano ritenuti necessari dal Consiglio di Classe. 

 

 

I genitori si impegnano a: 

 

� conoscere la proposta formativa della scuola e partecipare al progetto 

educativo, collaborando con gli insegnanti; 

� instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di 
insegnamento e la loro competenza valutativa;  

� informarsi puntualmente delle circolari e comunicazioni scolastiche attraverso 

il registro elettronico e/o  il sito della scuola 

� favorire l’autonomia personale del proprio figlio attraverso l’educazione al 

rispetto ed alla cura della persona sia nell’igiene che nell’abbigliamento, 

decoroso e adeguato all’ambiente scolastico; 

� essere da guida ad un corretto uso del tempo in relazione alle varie attività 

pomeridiane, scolastiche ed extrascolastiche; 

� assicurare la regolarità di frequenza; 
� giustificare tempestivamente, e di propria mano, i ritardi e le assenze; 
� evitare entrate posticipate e uscite anticipate, salvo per comprovati ed 

eccezionali motivi  

� informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni 

sull’andamento scolastico dell’allievo; 

� sostenere e controllare i propri figli nel mantenimento degli impegni scolastici, 

sia per quanto riguarda lo studio che i compiti scritti; 

� risarcire economicamente gli eventuali danni arrecati dai propri figli alle 

strutture scolastiche e al corredo-vestiario dei compagni; 

� essere disponibili ad assicurare la frequenza a corsi di recupero nel caso siano 

ritenuti necessari dal Consiglio di classe; 

� Tenersi aggiornati sui risultati scolastici del proprio figlio/a consultando il 
registro elettronico e informarsi periodicamente dai docenti sul suo andamento 

didattico-educativo   

 

I genitori con la sottoscrizione del presente Patto Educativo prendono altresì 

atto che la responsabilità e vigilanza della Scuola si esercita esclusivamente 

durante l’orario scolastico dalle ore 8 alle ore 13.55 (  con uscita in anticipo di 5 

minuti per esigenze organizzative del trasporto  dell’Ente locale). Eventuali 

fragilità o particolari esigenze dei minori devono essere comunicate 

preventivamente in Segreteria per concordare le modalità di uscita più consone 

 

 INTERVENTI EDUCATIVO - DISCIPLINARI  

1. La scuola svolge in tutti i momenti della sua azione una funzione educativa. Anche 

l’applicazione di sanzioni disciplinari tende al rafforzamento del senso di 

responsabilità ed al ripristino del corretto rapporto all’interno della comunità.  

2. Le sanzioni disciplinari sono orientate secondo i principi seguenti:  

− riparazione del danno arrecato  

− affermazione della dignità della persona e dei luoghi oggetto di offesa  



− promozione dei servizi utili alla collettività  

− rispetto della personalità dell’alunno anche se responsabile di mancanze gravi  

 

3. I comportamenti che configurano mancanze disciplinari sono quelli che 

contravvengono ai doveri summenzionati e del Regolamento di Istituto.  

4. Le sanzioni sono applicate in base alla tabella allegata (Interventi disciplinari) 

 

INTERVENTI DISCIPLINARI 

Comportamenti 

sanzionabili 

Punizioni 

disciplinari  

Punizioni per 

reiterazione 

Organo  

Competente 

Assenze o ritardi non giustificati 

entro il termine di 5 giorni 

Richiamo verbale e 

annotazione sul diario 

dell’alunno 

 1. Annotazione sul  

registro di classe;   

2. convocazione dei 

genitori; 

docente della 

prima ora e/o 

Coordinatore 

Azioni di disturbo nei corridoi, 

uscite non autorizzate, uscite 

non motivate, uscite per un 

tempo superiore ai 10 minuti 

Richiamo verbale e 

annotazione sul diario 

dell’alunno 

1. nota sul registro di 

classe  

2. convocazione dei 

genitori 

Docente che ha 

accertato  

comportamento 

e/o Coordinatore 

Azioni di disturbo delle lezioni 

(es: disattenzione in classe, 

disturbo dei compagni ecc) 

Richiamo verbale e 

annotazione sul diario 

dell’alunno 

1. nota sul registro di 

classe  

2. invio al Dirigente  

3. convocazione dei 

genitori  

 

Docente che ha 

accertato il 

comportamento 

e/o Coordinatore; 

Dirigente 

Scolastico 

Utilizzo di dichiarazioni false o 

non genuine per il contenuto o 

la sottoscrizione 

nota sul registro di classe. 

1. nota sul registro di 

classe con 

convocazione dei 

genitori; 

 2. Richiamo scritto da 

parte del Dirigente 

- Docente che ha 

accertato il 

comportamento 

e/o Coordinatore  

2 - Dirigente  

Comportamenti o espressioni 

irriguardosi o lesivi dell’altrui 

personalità, del nome, 

dell’immagine, della privacy, 

dell’integrità fisica e morale, 

reputazione nei confronti dei 

componenti di tutta la comunità 

scolastica anche se compiuti 

fuori dall’aula (cortili, bagni, 

scale, altri locali e/o durante 

visite e viaggi d’istruzione) e 

anche attraverso uso scorretto 

dei social 

1. nota sul registro di 

classe 

2.  Esclusione della 

partecipazione alle visite 

di istruzione (ivi comprese 

spettacoli teatrali e 

cinematografici) 

 

1. Esclusione dalla 

partecipazione ai 

viaggi d’istruzione 

(camposcuola) 

2. Allontanamento 

dalla Scuola per un 

periodo da 1 a 15 

giorni 

 

- Docente 

coordinatore 

 

- Il Consiglio di   

classe 

Allontanamento ingiustificato e 

non autorizzato dall’edificio 

scolastico 

nota sul registro di classe 

e allontanamento dalla 

Scuola per un periodo da 

1 a 3 giorni 

Allontanamento 

dalla Scuola per un 

periodo 3 a 10 giorni 

Il Consiglio di   

classe 



Violazione del divieto di utilizzo 

del cellulare e di qualsiasi 

apparecchiatura di registrazione 

nei locali della scuola. 

a) Chiamate e ricezioni di 

telefonate e messaggi. 

b) Utilizzo per registrazioni 

vocali, foto e 

/o filmati (videotelefoni, 

fotocamere, videocamere 

registratori) non autorizzati 

esplicitamente  

2. Violazione del divieto di 

utilizzo di lettori MP3, I-pod 

o simili nei locali della 

scuola, se non autorizzati 

esplicitamente  

3. Rifiuto di consegnare il 

cellulare o altra strumentazione 

1. Censura e nota sul 

registro di classe con 

sequestro del e ritiro da 

parte dei genitori presso 

l’ufficio dei collaboratori 

del Dirigente Scolastico. 

2. nota sul registro di 

classe con sequestro del 

lettore MP3, I-pod o simili 

e ritiro da parte dei 

genitori presso l’ufficio dei 

collaboratori del Dirigente 

Scolastico 

3. nota sul registro di 

classe e allontanamento 

dalla comunità scolastica 

per un periodo da 1 a 2 

giorni  

 

 

 

Allontanamento dalla 

comunità scolastica 

per un periodo da 1 a 

5 giorni  

- Insegnante 

 

 

- Docente 

Coordinatore. 

 

 

- Il Consiglio di 

classe 

Commissione di reati che 

comportino gravi violazioni 

dell’integrità, della dignità, della 

privacy e del rispetto della 

persona umana (ivi compresi atti 

di cyberbullismo) e del 

patrimonio, ivi compreso 

distruzione, danneggiamento, o 

dispersione di cose non 

meramente accidentale o in 

violazione delle disposizioni 

organizzative e di sicurezza (resta 

fermo l’obbligo del risarcimento 

del danno). 

Allontanamento dalla 

Scuola per un periodo da 

1 a 15 giorni  

Segnalazione agli 

Organi preposti  

 

- Consiglio di 

Classe 

 

- Consiglio di 

Istituto 

 

 

 

 

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

 

Il sottoscritto ______________________________ genitore/tutore/affidatario dell’alunno/a 

__________________ frequentante la classe _____ sez ______ di Codesto Istituto 

DICHIARA 

di aver preso visione delle disposizioni contenute nel presente patto di 

corresponsabilità e dei regolamenti ivi richiamati e, sottoscrivendo il Patto, si  assume 

l’impegno di osservarle e di sollecitarne l’osservanza da parte dell’alunno/a. Il 

Dirigente scolastico, in quanto legale rappresentante dell’istituzione scolastica e 

responsabile gestionale, assume impegno affinché i diritti/doveri degli studenti e dei 

genitori richiamati nel patto siano garantiti. 

 

Il genitore/Tutore/Rap. Legale Ente affidatario                            Il Dirigente 

           

Prof.ssa Fortunata Solvino 

_______________________________   (firma autografa a mezzo stampa ai sensi 

 e per gli effetti art. 3 c. 2 D. Lgs. 39/1993) 


