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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 

Aggiornato con delibera n. 35 del Consiglio di Istituto del 23 settembre 2019 

PREMESSA Il Patto di Corresponsabilità Educativa è l’espressione di un’alleanza educativa tra scuola e famiglia che, 

pur nella diversità dei ruoli, si impegnano insieme per il raggiungimento di un obiettivo comune: il bene dei ragazzi, la 

costruzione della loro identità in un costante cammino di crescita. È, inoltre, uno strumento col quale l’istituzione 

scolastica autonoma, gli studenti e le famiglie assumono impegni, responsabilità e condividono regole. 

 

Sottoscrivendo il PEC, i genitori e coloro che esercitano la responsabilità genitoriale sono richiamati alla 

RESPONSABILITÀ EDUCATIVA, come sancito dal Codice civile (art. 2948 in relazione all’art. 147 1°, 2° comma e 

Cass. Sez. III 21-09-2000 n° 12.501/e/26 11-1998 n° 11984). Essi devono, inoltre, essere consapevoli che le infrazioni 

disciplinari dei propri figli (esposte nel regolamento d’istituto con le modalità di eventuali reclami e impugnazioni) 
possono dar luogo a sanzioni ispirate alla riparazione del danno (art. 4 comma 5 del Dpr 249-1998, modificato dal Dpr 

235-2007). 

Il dirigente scolastico, quale rappresentante dell’istituzione scolastica, assumerà l’impegno affinché i diritti dei genitori 

e degli studenti siano pienamente garantiti. 

 

TANTO PREMESSO 

 

VISTO il DM n° 5843/A3 del 16 ottobre 2006 ”Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”; 

VISTI i Dpr n° 249 del 24/06/1998 e Dpr n° 235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e 

degli studenti della scuola secondaria”; 

VISTO il DM n° 16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione 
del bullismo”; 

VISTO il DM n° 30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulare e di 

altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinare, dovere di vigilanza e di 

corresponsabilità dei genitori e dei docenti”; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto; 

il dirigente scolastico in quanto legale rappresentante dell’Istituzione scolastica, i genitori, gli studenti della Scuola 

secondari di I grado dell’I.C. “Valesium” sottoscrivono il seguente PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 

EDUCATIVA. 

 

I Docenti si impegnano a: 

 

 Conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto; 

 Favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia attraverso un atteggiamento di dialogo e collaborazione 

educativa tra adulti per il bene dell’alunno; 

 Realizzare un clima scolastico positivo fondato sul rispetto, sull’ascolto e sul dialogo; 

 Promuovere iniziative e attività volte al successo dello studente, alla sua valorizzazione e realizzazione umana 

e culturale; 

 Favorire il rispetto di sé e “dell’altro”, la solidarietà e la valorizzazione delle differenze; 

 Rendere partecipi gli alunni delle finalità e traguardi da raggiungere nella propria disciplina illustrando 

contenuti, metodi e obiettivi del proprio insegnamento; 

 Assicurare un valutazione trasparente e puntuale che aiuti l’alunno a migliorare il proprio rendimento; 

 Tenere in giusta considerazione l’errore, considerandolo come tappa da superare nel processo individuale di 
apprendimento; 

 Promuovere iniziative di recupero o di potenziamento qualora ritenute necessarie dal consiglio di classe, 

compatibilmente con i finanziamenti e gli spazi della scuola; 

 Comunicare alle famiglie eventuali situazioni di profitto insufficiente e frequenza irregolare; 

 Far rispettare le norme di comportamento intervenendo tempestivamente in caso di infrazioni; 
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I Genitori si impegnano a: 

 

 Conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto; 

 Favorire un rapporto costruttivo con la scuola (condividendone le scelte educative e didattiche) con un 

atteggiamento di dialogo e collaborazione tra adulti per il bene dell’alunno; 

 Partecipare agli incontri scuola-famiglia;  

 Favorire l’autonomia personale del proprio figlio attraverso l’educazione al rispetto e alla cura della persona 

sia nell’igiene che nell’abbigliamento decoroso e adeguato all’ambiente scolastico; 

 Assicurare la frequenza regolare alle lezioni curricolari e pomeridiane nelle attività di recupero o laboratoriali, 

consapevoli che per essere ammessi all’anno successivo è richiesta la frequenza di almeno i tre quarti 
dell’orario scolastico; 

 Giustificare tempestivamente le assenze; 

 Attivarsi affinché il proprio figlio adempia a tutti i doveri scolastici (esecuzione dei compiti scritti, orali, 

portare l’occorrente, usare il diario scolastico correttamente e solo per le consegne ecc.); 

 Tenersi informato sull’andamento didattico - disciplinare dei figli durante i colloqui periodici e nelle ore di 

ricevimento dei docenti; 

 Firmare con puntualità eventuali comunicazioni di carattere disciplinare e didattico; 

 Assicurare la puntualità all’inizio delle lezioni ed evitare le uscite anticipate se non in casi eccezionali; 

 Giustificare i ritardi; 

 Non accedere alle aule salvo disposizioni specifiche; 

 Invitare i figli a non usare il cellulare all’interno della scuola (DM n° 30 15 marzo 2007); 

 Rispondere direttamente e anche economicamente dell’operato dei propri figli in caso di violazione dei doveri 

sanciti dal regolamento; 

 

L’alunno si impegna a: 

 

 Conoscere l’offerta formativa della scuola e rispettare il Regolamento d’Istituto; 

 Seguire con attenzione le lezioni, intervenendo in modo pertinente e collaborando con i compagni;  

 Usare un linguaggio adeguato improntato al rispetto reciproco e mantenere un contegno corretto e rispettoso 

nei confronti di tutto il personale della scuola e dei compagni; 

 Essere responsabile nell’adempimento dei propri doveri scolastici (puntualità, frequenza regolare, ese-cuzione 

dei compiti, avere sempre quaderni, libri, diario, materiale da lavoro ecc.); 

 Frequentare con serietà e regolarità, giustificando eventuali assenze; 

 Considerare l’errore proprio e dei compagni occasione di miglioramento; 

 Informarsi in caso di assenza delle attività svolte e dei compiti assegnati; 

 Rispettare i beni collettivi consapevoli che in caso di danni ai materiali saranno tenuti a risarcirli econo-

micamente; 

 Curare l’igiene personale ed indossare un abbigliamento decoroso per il rispetto degli altri; 

 Essere responsabile dell’ordine e della pulizia della propria aula, dei servizi igienici, della palestra e dei 

laboratori. 

 

Il personale di segreteria si impegna a: 

 

 Fornire efficienza e qualità nel servizio nel rispetto dell’esigenza dell’utenza. 

 

Il dirigente scolastico si impegna a:  
 

 Far rispettare le norme di comportamento intervenendo tempestivamente in caso di infrazioni; 

 Fare da garante per l’effettivo rispetto del patto da parte delle diverse componenti. 

 

Il presente documento ha validità triennale. 

 

 

 
Torchiarolo, lì __________________________ 

 

 

 

I genitori        ___________________________ ____________________________________                                                                                                   

 

L’alunno _________________________       
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Il Dirigente Scolastico 
          Dott.ssa G. Di Seclì 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. 39/1993 
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