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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

 

 
Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità” 
Visti i D.P.R. n. 249 del 24/6/1998 e D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto delle 
studentesse e degli studenti della scuola secondaria” 
Visto il D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la 
prevenzione del bullismo” 
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” 
Visto il D.P.R. n. 169 del 30/10/2008 
Visto il D.P.R. n. 5 del 06/01/2009 
Visto il D.P.R. n. 122 del 22/06/2009 
Viste le Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo a al cyberbullismo 
emanate dal MIUR in data 15/04/2015 
Vista la Legge n. 107 del 13/07/2015, art. 1 dal comma 33 al 44 
Vista la Legge n. 71 del 18/06/ 2017 recante Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il 
contrasto del fenomeno del cyberbullismo 
Premesso che la cooperazione tra scuola e famiglia è uno strumento prezioso per aiutare i nostri ragazzi 
nel cammino della formazione, della libertà e della responsabilità e che un progetto educativo pienamente 
condiviso da tutte le parti è presupposto indispensabile per raggiungere le finalità dell’offerta formativa e 
per guidare gli studenti al successo scolastico, questo Istituto chiede alle famiglie ed agli studenti di 
sottoscrivere il seguente  
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 con il quale 

 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

 fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, 

nel rispetto dell’identità di ciascuno studente; 

 offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio 

didattico di qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione di 

ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento; 

 offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di 

favorire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica oltre a promuovere il 

merito e incentivare le situazioni di eccellenza; 

 promuovere iniziative di accoglienza e integrazione degli studenti stranieri, tutelandone la 

lingua e la cultura, anche attraverso la realizzazione di iniziative interculturali, stimolare 

riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli studenti; 

 garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un 

costante rapporto con le famiglie; 

 realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo, sul rispetto e sulla tolleranza 

reciproca; 

 incoraggiare gli studenti ad apprezzare e valorizzare differenze e soggettività; 

 illustrare in classe, ad inizio anno, le regole condivise a cui tutti devono attenersi; 

 far rispettare i regolamenti ed i divieti, in particolare relativamente all’utilizzo di telefonini; 

 prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo promuovendo la conoscenza e la 

diffusione delle regole relative alla comunicazione e al comportamento sul web; 
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 a non diffondere, divulgare, condividere, con qualsiasi mezzo, ivi inclusa la pubblicazione in 

siti web, immagini, video che ritraggono allievi, personale docente, personale ATA, riprese 

all’interno e all’esterno durante le attività didattico-educative senza aver acquisito il 

consenso delle persone presenti nei video o nelle foto (in caso dei minori occorre il 

consenso dei genitori o legali tutori; 

 stabilire interventi disciplinari adeguati per sanzionare comportamenti scorretti; 

 comunicare con le famiglie, informandole sulle attività della scuola e sull’andamento 

didattico; 

 organizzare i Percorsi  per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, come indicato 

nell’art.1 commi 33-44 della Legge 107/2015; 

 far rispettare gli orari di ingresso ed uscita. 

 

LE STUDENTESSE E GLI STUDENTI SI IMPEGNANO A: 

 essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità; 

 giustificare puntualmente le assenze; 

 documentare debitamente i ritardi e le uscite anticipate che devono comunque avere 

carattere di eccezionalità; 

 tenere spento il cellulare in classe; 

 lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente; 

 chiedere di uscire solo in caso di necessità ed uno per volta; 

 intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente; 

 mantenere un comportamento corretto e controllato nei confronti di persone ed ambienti, 

 conoscere e rispettare le norme del Regolamento di Istituto e in particolare quelle 

riguardanti: 

- il divieto di usare il cellulare; 

- il divieto di fumare negli ambienti scolastici; 

- l’utilizzo di un abbigliamento consono all’ambiente scolastico; 

 rispettare i coetanei nella loro individualità e contrastare l’intolleranza e il bullismo; 

 conoscere e rispettare le regole relative alla comunicazione e al comportamento sul web al 

fine di contrastare il fenomeno del cyberbullismo; 

 a non riprendere, diffondere, divulgare, condividere, con qualsiasi mezzo, ivi inclusa la 

pubblicazione in siti web, immagini, video che ritraggono compagni, personale docente, 

personale ATA, riprese all’interno e all’esterno durante le attività didattico-educative;  

 frequentare i  Percorsi  per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento on impegno e 

serietà; 

 rispettare i compagni, il personale della scuola, le diversità personali e culturali, la 

sensibilità altrui; 

 rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola; 

 partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo; 

 sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti; 

 svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa; 

 favorire la comunicazione scuola-famiglia. 

 

 

I GENITORI SI IMPEGNANO A: 

 collaborare al progetto formativo partecipando, con proposte e osservazioni migliorative, a 

riunioni, assemblee, consigli e colloqui; 

 controllare sul libretto le giustificazioni di assenze e ritardi del proprio figlio/della propria 

figlia, contattando anche la scuola per accertamenti; 

 prendere visione del Regolamento della scuola e dello Statuto delle Studentesse e degli 

Studenti e rispettarli; 

 fare in modo che il figlio/la figlia rispetti l’orario d’ingresso a scuola e limiti le uscite 

anticipate a casi eccezionali; 

 controllare frequentemente il libretto delle comunicazioni scuola-famiglia e giustificare le 

assenze o segnalare eventuali assenze non giustificate; 

 controllare regolarmente il sito dell’Istituzione scolastica e il registro elettronico; 

 sollecitare il figlio/la figlia a rispettare le regole della scuola; 

 controllare che il figlio/la figlia sia quotidianamente fornito/a del corredo scolastico, che 

partecipi responsabilmente alla vita della scuola, e che svolga i compiti assegnati; 

 partecipare, nei limiti del possibile, alle riunioni previste; 
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 risarcire la scuola per i danni arrecati dal/dalla figlio/a, anche in concorso con altri, agli 

arredi e alle attrezzature, con o senza intenzionalità;  

 risarcire il danno, in concorso con altri, anche quando l’autore del fatto non dovesse essere 

identificato; 

 discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con 

l’Istituzione scolastica; 

 acquisire un’adeguata informazione sul fenomeno  e sui rischi del bullismo e del 

cyberbullismo impegnandosi in un’azione educativa volta a promuovere la conoscenza e la 

diffusione delle regole relative alla comunicazione e al comportamento sul web 

 aiutare i propri figli a comprendere la relazione tra comportamento inadeguato e possibile 

sanzione; 

 motivare debitamente le richieste di entrata ed uscita fuori orario; 

 prendere visione di tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola 

 favorire la partecipazione del proprio figlio alle attività inerenti ai percorsi di Alternanza 

Scuola Lavoro 

 

I genitori, inoltre, autorizzano l’Istituzione scolastica all’utilizzo delle immagini (fotografie, 

videoregistrazioni, interviste, spot, filmati, poster). 

 

Piaggine, …………………………………………….  

 

Bellosguardo, …………………………………………….   

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Mimì Minella 

_____________________ 

 

 

       LO STUDENTE/LA STUDENTESSA 

          _________________________ 

 

 

IL GENITORE 

          ______________________ 


