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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA Delibera Consiglio di Istituto n.  15     del   18 /12/2017 

(in base all’art.3 DPR 235/2007) 

“La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, ispirata ai valori democratici e volta alla crescita 
della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la 
formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio e lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno” (DPR 
249/98). 

Per realizzare questa comunità educante è necessario che tutte le componenti si rendano disponibili ad attuare un pro-
getto educativo condiviso. La scuola, pertanto, ritiene opportuno richiedere la condivisione e la sottoscrizione da parte 
delle famiglie di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e 
doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie (cfr. DPR 235/07). Il rispetto di tale Patto 
educativo è una condizione fondamentale per costruire un rapporto di fiducia reciproca, per potenziare le finalità 
dell’offerta formativa e per guidare gli studenti al successo scolastico. 
Pertanto, Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”. 
Visto l'art. 2 L 53 28 marzo 2003 recante indicazioni relativamente "alla formazione spirituale e morale dei giovani". 
Visti i D.P.R. n.249 del 24/6/1998 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della S. S.” e le mo-
difiche e integrazioni contenute nel D.P.R. n.235 del 21/11/2007. 
Visto il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del bul-
lismo”. 
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 corresponsa-
bilità dei genitori e dei docenti”. 
Visto il DPR 122/2009 Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori 
modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169. (09G0130). 
Visto il Decreto Ministeriale 22 Agosto 2007, n. 139, la Circolare Ministeriale 30/12/2010, n. 101, la legge 27 dicembre 
2006, n. 296 relative all'osservanza degli adempimenti in materia di obbligo scolastico. 
Viste le Linee di indirizzo "Partecipazione dei genitori e corresponsabilità educativa" del 22/11/2012. 

La Scuola si impegna a:  

 Difendere la sicurezza dello studente attraverso un’adeguata sorveglianza in tutte le fasi della giornata scolastica. 
Per prevenire allontanamenti dalla scuola non autorizzati dalle famiglie, la scuola effettua un attento controllo sulle 
richieste di giustificazione o di ingresso/uscita. 

 Controllare la frequenza alle lezioni per prevenire disagi o problemi, portando all’attenzione della famiglia eventuali 
comportamenti insoliti. 

 Contattare la famiglia in caso di problemi relativi a frequenza, puntualità, profitto, comportamento, in modo da po-
ter intervenire insieme al primo insorgere di difficoltà. 

 Prevenire e controllare fenomeni di bullismo, vandalismo, in collaborazione con le famiglie e le istituzioni territoria-
li. 
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 Garantire e mantenere le strutture scolastiche integre e efficienti. 
 Tenere informata con regolarità la famiglia sulla situazione scolastica dello studente, allo scopo di favorire la colla-

borazione e per affrontare e risolvere insieme eventuali problemi. 
 Creare un clima collaborativo ed accogliente nel quale lo studente possa lavorare con serenità. 
 Sostenere lo studente in difficoltà attraverso azioni di recupero e/o sostegno. 
 Sostenere lo studente durante tutto il suo percorso scolastico con attività specifiche di orientamento, in particolare 

nel momento di decidere se proseguire gli studi. 
 Favorire l’arricchimento del curricolo personale dello studente, attraverso attività che consentono l’acquisizione di 

competenze certificate. 
 Raccogliere e dare risposta ai pareri ed i suggerimenti delle famiglie e degli studenti. 
 Coordinare i carichi di lavoro e le verifiche, affinché lo studente sia sempre in grado di affrontare con serenità, ma 

in modo proficuo, il lavoro a casa. 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Carmelo La Porta 

La famiglia si impegna a: 

 Collaborare con la scuola nel far rispettare allo studente i suoi impegni. 
 Sostenere lo studente nel suo lavoro a scuola e a casa. 
 Assicurare la frequenza regolare e la puntualità dello studente alle lezioni. 
 Informare la scuola in caso di problemi che possano incidere sulla situazione scolastica dello studente. 
 Cercare di partecipare ai momenti di incontro e confronto con la scuola (consigli di classe, riunioni , ecc).  
 Giustificare sempre le assenze ed i ritardi dello studente utilizzando l’apposito libretto. 
 Firmare per presa visione le comunicazioni scritte consegnate allo studente. 
 Segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo/vandalismo che si verificassero nelle classi o nella scuola. 
 Condividere, rispettare e impegnarsi a far rispettare le norme che regolano la vita della comunità scolastica riporta-

te nello “Statuto degli studenti e delle studentesse”, nel Regolamento di Istituto, nel Piano dell’offerta formativa. 
 Risarcire in denaro i danni arrecati dai propri figli alla scuola, ai sussidi didattici, alle persone. 
 Far rispettare le disposizioni organizzative della scuola e vigilare affinché i figli vengano a scuola forniti 

dell’occorrente materiale didattico. 
 Far indossare ai propri figli la divisa scolastica regolarmente. 

La famiglia dichiara di conoscere il Regolamento e il PTOF d’Istituto. 

Firma del genitore______________________________ 
 

Lo studente si impegna a: 

 Rispettare le persone che lavorano e che frequentano la scuola, senza discrimi nazione alcuna. 
 Rispettare le regole di comportamento stabilite nello Statuto e nel Regolamento. 
 Frequentare la scuola regolarmente e con puntualità e impegnarsi con diligenza nello studio. 
 Portare a scuola tutto il material e necessario alle lezioni. 
 Tenere un comportamento corretto ed adeguato all’ambiente, curando anche di indossare regolarmente la divisa 

scolastica. 
 Eseguire i lavori assegnati a casa e consegnarli con puntualità. 
 Collaborare con la scuola per mantenere l’ambiente pulito ed ordinato. 
 Rispettare le strutture: attrezzature, aule, spazi comuni. 
 Risarcire, nel limite del possibile, il danno commesso nei confronti delle strutture scolastiche, anche con eventuale 

versamento di un contributo economico rapportabile al valore della riparazione. 
 Segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo/vandalismo che si verificassero nelle classi o nella scuola 
 Aiutare i compagni in difficoltà 

Firma dello studente______________________________ 
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