
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ - Bozza 

approvato collegio docenti 11 dicembre 2017 

da approvare nel Consiglio di Istituto di gennaio 2019   

 
VISTO il D.M. n. 5843/A3 del 16.10.06 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica” 
VISTO il D.P.R. n.249 del 24.06.1998  e il  D.P.R. n.235 del 21.11.2007 recanti il “Regolamento recante lo 

statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” 
VISTO il D.M. n.16 del 05.02.2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la 

prevenzione al bullismo”  
VISTO il D.M. n.30 del 15.03.2007 “ 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, doveri 

di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti” 
VISTE le Linee di orientamento emanate dal MIUR per azioni di contrasto al bullismo e cyberbullismo del 

15 aprile del 2015 
Vista la Legge n. 71 del 29 maggio 2017 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il 

contrasto del fenomeno del cyberbullismo"  
CONSIDERATO che la formazione, l’educazione e l’istruzione sono processi complessi e continui che, per 

la loro piena realizzazione, richiedono la cooperazione e la collaborazione del Dirigente scolastico, dei 

Docenti, degli studenti e della famiglia; 
CONSIDERATA la necessità di definire, nel rapporto Scuola-Famiglia-Alunni, i diritti e i doveri da 

condividere per potenziare l’offerta formativa della Scuola e permettere agli alunni di realizzare pienamente 

l’apprendimento; 
si stipula con la famiglia dello studente e con lo studente il seguente 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
 

INTERVENTI EDUCATIVI 
 

LA SCUOLA SI IMPEGNA a garantire un progetto formativo basato su iniziative dirette a promuovere la 

formazione dello studente, la sua valorizzazione come persona, la sua realizzazione umana e culturale: 
● creando un clima sereno e favorevole al dialogo, favorendo la conoscenza ed il rapporto reciproco 

tra studenti, l’integrazione, l’accoglienza, il rispetto di sè e dell’altro; 
● rispettando di norma nella dinamica insegnamento – apprendimento, le modalità,  i tempi e i ritmi 

propri di ciascuna persona; 
● prestando ascolto ed attenzione ai problemi degli Allievi, garantendo la riservatezza e favorendo al 

contempo l’interazione pedagogica con le famiglie. 
● favorendo il rispetto reciproco e la collaborazione, sanzionando comportamenti lesivi della persona, 

con particolare attenzione alle azioni di bullismo e cyberbullismo; 
● realizzando curricoli disciplinari ed attività di arricchimento dell’offerta formativa, scelte 

organizzative e metodologie didattiche, secondo quanto esplicitato nel Piano dell’Offerta 

Formativa; 
● promuovendo il talento e l’eccellenza, i comportamenti ispirati alla solidarietà, al rispetto degli 

altri, all’uguaglianza, al senso di cittadinanza. 
 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA a prendere visione del progetto formativo proposto dalla scuola, a 

condividerlo, a discuterlo con i propri figli, assumendosi la responsabilità di quanto sottoscritto: 



● condividendo con gli insegnanti linee educative comuni, per consentire  alla scuola di dare 

continuità alla propria azione educativa; 
● vigilando sulla regolare frequenza e sul rispetto dell’orario delle lezioni, limitando le uscite 

anticipate a casi eccezionali,  giustificando in modo preciso e non generico le assenze ; 
● controllando puntualmente sul registro elettronico e con gli altri strumenti per la comunicazione 

digitale le informazioni riguardanti la vita scolastica dello studente ed in particolare le valutazioni 

scritte e orali; 
● controllando che i propri figli rispettino le regole della Scuola  e che partecipino consapevolmente 

alla vita della Scuola; 
 

 

LO STUDENTE SI IMPEGNA a condividere con gli insegnanti e la famiglia la lettura del progetto 

formativo, discutendo con loro ogni singolo aspetto di responsabilità, inserendosi come soggetto attivo e 

collaborando per lo sviluppo della propria formazione umana e professionale: 
● rispettando l’orario delle lezioni ed il dovere della frequenza costante, limitando le uscite anticipate 

a casi eccezionali e giustificando regolarmente le assenze; 
● rispettando il Regolamento d’Istituto e le prescrizioni della Scuola (in particolare quelle riguardanti 

il materiale didattico e i compiti domestici), partecipando responsabilmente alla vita dell’Istituto; 
● rispettando le persone, le cose e mantenendo un comportamento e utilizzando un linguaggio 

adeguati; 
● evitando comportamenti lesivi della persona, in particolare le azioni di bullismo o cyberbullismo,    

e aiutando a contrastarli.  
 

PARTECIPAZIONE 
 

LA SCUOLA SI IMPEGNA a coinvolgere gli studenti e le famiglie nelle proposte educative e formative, per 

favorire la costruzione di una alleanza educativa tra la scuola e la famiglia: 
● illustrando le scelte didattiche e metodologiche, gli strumenti e i criteri di valutazione 
● comunicando alle famiglie l’andamento didattico e disciplinare (valutazioni, assenza, ritardi…) allo 

scopo di consentire una costante conoscenza della situazione degli Allievi e di ricercare ogni 

possibile collaborazione. 
 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA a collaborare attivamente alle iniziative proposte dall’istituzione scolastica, 

informandosi costantemente del percorso didattico-educativo dei propri figli: 
● prendendo visione di tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola; 
● sostenendo e controllando i propri figli nel rispetto degli impegni scolastici; 
● favorendo la partecipazione agli interventi di recupero, sostegno ed arricchimento  dell’offerta 

formativa; 
● informando la scuola di eventuali problematiche che potrebbero avere ripercussioni sull’andamento 

scolastico dei propri figli; 
● discutendo con i figli di eventuali decisioni e provvedimenti disciplinari, stimolando una riflessione 

sugli episodi di conflitto e criticità. 
 

LO STUDENTE SI IMPEGNA a favorire in modo positivo lo svolgimento dell’attività didattica e formativa, 

garantendo costantemente l’attenzione e la partecipazione alla vita della classe: 
● assumendo un atteggiamento leale nei rapporti interpersonali e durante lo svolgimento delle attività 

scolastiche; 
● riferendo in famiglia le comunicazioni provenienti dalla scuola e dagli insegnanti; 
● favorendo il rapporto e il rispetto tra i compagni, sviluppando situazioni di integrazione e 

solidarietà; 
● frequentando regolarmente i corsi e assolvendo assiduamente gli impegni di studio; 
● partecipando agli interventi di recupero, sostegno ed arricchimento dell’offerta formativa. 

 

Ogni soggetto sottoscrittore del presente Patto è consapevole che: 
● il presente Patto educativo di corresponsabilità è valido, per ciascun studente, fino al termine degli 

studi all’interno della Istituzione Scolastica; 



● eventuali ampliamenti, proposti dal Consiglio di Istituto e condivisi con i rappresentanti delle 

famiglie e degli studenti, nonché eventuali modifiche proposte dal MIUR, saranno comunicati 

tempestivamente. 
 

Per la scuola : Il Dirigente Scolastico   _____________________________________ 
Per la famiglia: il genitore                     _____________________________________ 
                          lo studente                    _____________________________________ 
 

 

 


