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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ  

TRA FAMIGLIA, ALUNNO, SCUOLA SCUOLA SECONDARIA 

(delibera n. 8 del Consiglio d’Istituto del 19/12/2017, integrato in conformità a Delibera n. 7 del 

Collegio Docenti del 25/09/2018 e a delibera n. 6 del 22/02/2019 del Consiglio d’Istituto) 

(DPR 24 giugno 1998, n. 249, modificato dal DPR n. 235 del 21 novembre 2007-art. 5-bis) 

Visti il DPR n° 249 del 24/06/1998 e il DPR n° 235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto 

delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”;  

Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legali-

tà”; 

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”; 

Viste le “Linee di Orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo” 

del MIUR - aprile 2015; 

Vista la Legge n. 71/2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del feno-

meno del cyberbullismo”; 

Visto l’“Aggiornamento alle Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyber bullismo” 

del MIUR - ottobre 2017; 

PREMESSA 

Le scelte, le azioni e le proposte che qualificano l’intervento educativo del nostro Istituto sono finaliz-

zate alla formazione dell’identità della persona attraverso l’acquisizione degli strumenti culturali 

propri delle discipline in contesti didattici diversificati, che valorizzino gli aspetti sociali-affettivi-relazio-

nali degli allievi. Tali strumenti sviluppano gli ambiti del sapere e del fare, del comunicare e del valuta-

re. Infatti, la maturazione dell’identità e lo sviluppo delle competenze culturali rendono il ragazzo con-

sapevole del suo collocarsi nella società civile come titolare di diritti e soggetto di doveri. 

Il funzionamento ordinato e regolare della scuola è premessa necessaria e fondamentale per una civi-

le convivenza tra alunni, docenti, non docenti e genitori. Poiché la scuola è un’istituzione con finalità 

primariamente educativa, si chiederà si chiede agli alunni che la frequentano di dimostrare in ogni 

momento della vita scolastica, compostezza, ordine, pulizia, rispetto di tutte le cose e per tutte le per-

sone che in essa lavorano (docenti, ausiliari, Dirigente, personale di segreteria). 

L’edificio scolastico appartiene alla collettività, pertanto chi lo utilizza ha il dovere di preservarlo nella 

struttura e negli arredi. Ciò significa che gli alunni sono responsabili del proprio banco, della propria 

aula, del materiale didattico contenuto in essa e nella scuola e da loro usato. 



Sarà interesse di tutti mantenere l’ambiente pulito e ordinato; non imbrattare i muri, i banchi e le se-

die, non gettare carte o altro sui pavimenti, ma utilizzare in modo adeguato gli appositi cestini; tutto 

questo renderà più agevole e quindi più accurata la manutenzione e la pulizia di tutti gli spazi da parte 

del personale addetto. 

Gli impegni della scuola. 
• rispondere ai bisogni formativi degli studenti e delle studentesse tenendo conto delle loro differenze 

culturali, delle attitudini personali e dei differenti stili di apprendimento. 

• Garantire agli studenti e alle studentesse il raggiungimento degli obiettivi minimi previsti dalle Indi-

cazioni Nazionali. 

• Supportare gli alunni e le alunne in difficoltà, valorizzare le eccellenze. 

• Agire coerentemente al Piano dell’Offerta Formativa, anche attraverso un aggiornamento continuo 

che renda più efficace la propria professionalità. 

• Calibrare i carichi cognitivi durante l’orario scolastico e nei compiti a casa. 

La scuola si impegna altresì a: 
• Essere presente e vigilare gli alunni in qualsiasi momento dell’attività didattica 

• Creare un clima educativo positivo dove l’alunno e il suo benessere siano il centro d’interesse, 

dove i principi dell’integrazione e dell’inclusione favoriscano la crescita responsabile degli alunni 

nel rispetto delle differenze e delle inclinazioni individuali. 

• Prevenire, vigilare e intervenire in caso di episodi di bullismo, vandalismo, inosservanza delle 

regole di convivenza civile 

• Offrire agli alunni modelli di riferimento e di comportamento corretto, rispettoso delle regole, di-

sponibile al dialogo ed al confronto. 

• Realizzare curricoli disciplinari adeguati, rispondenti alla propria realtà e attenti allo sviluppo del-

le competenze disciplinari, chiave di cittadinanza e pro sociali, secondo l’indirizzo metodologico-

didattico previsto nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa.Realizzare progetti che rispondano 

ai bisogni , alle esigenze dell’utenza e che si aprano al territorio, allo scopo di promuovere il di-

ritto all’istruzione e alla formazione di tutti e di ciascuno. 

• favorire la relazione efficace tra il personale della scuola, tra gli studenti , tra studenti ed opera-

tori della scuola, tra famiglia e operatori della scuola; 

• agevolare l ’integrazione e l’inclusione di tutti gli studenti e le studentesse specie se con diversità 

culturali o diversa abilità; 

• sostenere comportamenti ispirati alla partecipazione solidale, al senso di cittadinanza, alla sana 

competizione; 

• motivare ciascun alunno e il gruppo classe allo studio individuale e collettivo; 

• promuovere l’impegno personale e collettivo. 

La scuola favorisce la costante comunicazione con le famiglie, informandole sull’andamento 

scolastico dei loro figli, anche per rimuovere eventuali cause di disagio, demotivazione, scarso im-

pegno. 

Si impegna a fare rispettare le norme di comportamento, i regolamenti ed i divieti, prendendo 

adeguati provvedimenti disciplinari in caso di infrazioni. 

Diritti e doveri degli alunni 
Per promuovere e sostenere il processo di formazione e orientamento proprio della comunità scola-

stica a tutti gli alunni, senza alcuna distinzione, sono riconosciuti i seguenti diritti: 

• Alla libera espressione del proprio pensiero, nel rispetto delle opinioni altrui; 

• all’informazione e alla formazione sulla sicurezza; ad un ambiente salubre e sicuro; 

• al rispetto della cultura e della Religione espressa dalla comunità alla quale essi appartengono; 

• alla riservatezza; 



• alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della Scuola; alla continuità educativo – meto-

dologica; ad essere ascoltati; 

• al recupero e al potenziamento delle proprie capacità e al sostegno; 

• alla possibilità di scelta nell’offerta formativa e nelle attività aggiuntive ed integrative; 

• alla valorizzazione dei loro lavori scolastici; 

• alla trasparenza e correttezza delle procedure valutative; 

• alla trasparenza delle procedure relative a procedimenti disciplinari; ad un’equa distribuzione dei 

carichi di lavoro; 

• ad essere rispettati nella propria identità personale;  

• a stare bene a scuola. 

Per una convivenza civile e rispettosa di tutti, per sostenere il processo di formazione come individui 

e cittadini, tutti gli alunni, senza alcuna distinzione. 

Gli alunni si impegnano a 

• conoscere e rispettare le regole; 

• rispettare l’edificio scolastico, il materiale e il personale; 

• rispettare gli altri, accettandone le diversità; 

•  rispettare le idee altrui ed essere disponibili al dialogo; 

•  attenersi alle istruzioni impartite circa i comportamenti da tenere in caso di rischi e/o calamità 

(vedi piano di evacuazione) 

• Non usare il cellulare a scuola, a meno di non avere ricevuto una specifica ed esplicita autoriz-

zazione del docente in servizio. 

I genitori sono tenuti a: 

•  far frequentare regolarmente la scuola al proprio figlio; 

• controllare ogni giorno il libretto personale per leggere e firmare le comunicazioni; 

• leggere le circolari e le comunicazioni pubblicate nella bacheca del registro di classe e sul sito; 

•  giustificare tempestivamente le assenze (anche con apposito certificato medico per as-

senze superiori ai sei giorni); 

• controllare l’ingresso a scuola in caso di sciopero del personale scolastico: i genitori do-

vranno verificare personalmente la mattina stessa la possibilità di entrata a scuola del 

figlio; 

•  venire a prendere di persona, o delegare altri maggiorenni con apposita delega depositata in 

segreteria di presidenza all’atto dell’iscrizione, il figlio qualora questi dovesse uscire anticipa-

tamente da Scuola; 

• sottoscrivere il patto di corresponsabilità. 

I genitori si impegnano a: 

•  aiutare il proprio figlio al rispetto delle norme contenute nel presente regolamento. 

• evitare ritardi nell’ingresso a scuola del proprio figlio; 

• incoraggiare il proprio figlio allo studio e all’impegno; 

• partecipare alle riunioni fissate per informarli sull’andamento dell’attività scolastica e alle ini-

ziative organizzate dalla scuola; 

• trasmettere ai propri figli il principio che la scuola è di fondamentale importanza per la loro cre-

scita, facendo in modo che gli stessi mantengano un comportamento dignitoso e responsabile 

nel contesto scolastico, in ogni situazione, formale e informale 

• Segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo e cyberbullismo, di vandalismo e di inosser-

vanza delle regole di convivenza civile. 



• Rispondere e risarcire la scuola degli eventuali danni arrecati a cose e/o persone, derivanti da 

comportamenti inadeguati dei propri figli. 

• Partecipare attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalla scuola, sui com-

portamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo; 

• Vigilare sull’uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle 

modalità, agli atteggiamenti conseguenti, vigilando sui comportamenti dei propri figli; 

• Conoscere le sanzioni previste dal regolamento di disciplina dell’istituto anche nei casi di bulli-

smo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio. 


