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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 

 
 

• 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. 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 Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235  
• Visti la Legge n. 71 del 29 maggio 2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo” 

e il D.M. n. 18 del 13 febbraio 2021 “Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e il Cyberbullismo” 
L’Istituzione Scolastica stipula con lo/a studente/ssa e la sua famiglia il presente patto di corresponsabilità educativa, vincolante con la 
sua sottoscrizione, con il quale tutte le parti si impegnano ad assumere la responsabilità di concorrere al raggiungimento delle priorità 
educative concordate, nel rispetto dei DIRITTI e nell’osservanza dei DOVERI reciproci, derivanti dall’accordo tra le parti.  
 

 
 
 
 



NUCLEO TEMATICO LA SCUOLA SI IMPEGNA A  LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A LO STUDENTE / LA 
STUDENTESSA SI IMPEGNA A 

PIENA 
REALIZZAZIONE DI 
TUTTI  
GLI ASPETTI 
DIDATTICI ED 
EDUCATIVI DEL 
P.T.O.F. (Piano 
Triennale dell’Offerta 
Formativa) 
 

•     garantire un’offerta formativa 
basata su progetti ed iniziative volte a 
promuovere il benessere e il successo 
dello studente, la sua valorizzazione 
come persona sul piano umano e 
culturale 
•     fornire una formazione culturale 
qualificata, aperta alla pluralità delle 
idee, nel rispetto dell’identità di 
ciascuno studente 
•     fornire una formazione all’uso 
corretto e responsabile delle nuove 
tecnologie e della navigazione in 
sicurezza nel web 
•     ascoltare e coinvolgere gli 
studenti e le famiglie, richiamandoli ad 
un’assunzione di responsabilità 
rispetto a quanto espresso nel patto 
formativo 
•     garantire la massima 
trasparenza nelle valutazioni 
•     offrire iniziative per il recupero 
di situazioni di svantaggio, al fine di 
favorire il successo formativo e 
combattere la dispersione scolastica 
•     promuovere il merito e 
incentivare le situazioni di eccellenza 

•     rispettare le scelte educative 
dell’istituzione scolastica, prendendo visione 
del P.T.O.F. e del Regolamento di istituto 
•     favorire l’assidua frequenza e la 
puntualità del/la proprio/a figlio/a alle lezioni, 
alle attività di recupero, ai progetti ed alle 
attività extrascolastiche programmate 
•    assicurare l’assolvimento regolare 
dei compiti e degli impegni di studio, 
privilegiandoli nei confronti degli impegni 
extrascolastici 
•     discutere, presentare e condividere 
con i propri figli il patto educativo sottoscritto 
con l’Istituzione scolastica 
 

• partecipare in modo 
collaborativo alla vita della classe 
•     rispettare i tempi di lavoro 
programmati e concordati con i 
docenti, impegnandosi in modo 
responsabile nell’esecuzione dei 
compiti richiesti 
•     frequentare regolarmente 
e assolvere assiduamente agli 
impegni di studio per realizzare 
pienamente il diritto-dovere allo 
studio 
•     accettare, rispettare e 
aiutare gli altri, impegnandosi a 
comprendere le ragioni dei loro 
comportamenti 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



NUCLEO TEMATICO LA SCUOLA SI IMPEGNA A  LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A LO STUDENTE / LA 
STUDENTESSA SI IMPEGNA A 

COMUNICAZIONI E 
PARTECIPAZIONE 
ALLA VITA 
SCOLASTICA 

•     promuovere rapporti positivi e 
collaborativi tra alunni e insegnanti, 
stabilendo regole certe e condivise 
•     comunicare costantemente con 
le famiglie, informandole 
sull’andamento didattico-disciplinare 
degli studenti, allo scopo di favorire la 
collaborazione e la soluzione dei 
problemi  
•     offrire un ambiente favorevole 
alla crescita integrale della persona, 
garantendo un servizio didattico di 
qualità in un ambiente educativo 
sereno 
•     favorire e sostenere il processo 
di formazione di ciascuno studente, nel 
rispetto dei suoi ritmi e tempi di 
apprendimento 
•     favorire la piena integrazione 
degli studenti diversamente abili 
•     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 
•  realizzare le eventuali misure di 
prevenzione e protezione richieste 
dalle autorità sanitarie, al fine di 
contenere possibili epidemie o altre 
emergenze sanitarie e proteggere così 
i lavoratori, la popolazione scolastica e 
le relative famiglie 

•  informarsi regolarmente del 
percorso didattico-educativo del/la figlio/a 
•  partecipare attivamente agli 
organismi collegiali e agli incontri proposti 
alle famiglie (colloqui, assemblee, 
conferenze) al fine di risultare parte 
responsabile e attiva del processo 
educativo 
•  controllare quotidianamente le 
comunicazioni provenienti dalla scuola 
riportate sul diario scolastico, sul registro 
elettronico e attraverso l’invio di mail 
istituzionali 
• giustificare tempestivamente 
assenze e ritardi del/la proprio/a figlio/a, 
contenendoli al massimo 
•  valorizzare l’istituzione scolastica, 
instaurando un positivo clima di dialogo, 
nel rispetto delle scelte educative e 
didattiche condivise, oltre ad un 
atteggiamento di collaborazione con i 
docenti 
• non esprimere opinioni o giudizi 
sugli insegnanti davanti ai figli, per non 
creare situazioni di disagio e di 
insicurezza 
•  rispettare il diritto alla 
disconnessione dei docenti, contattandoli 
in caso di necessità esclusivamente 
attraverso l’indirizzo di posta elettronica 
istituzionale, entro le 16:30 dei giorni 
lavorativi 
•     collaborare per favorire la corretta 
realizzazione di eventuali misure di 
prevenzione e protezione richieste dalle 
autorità sanitarie 

•     prendere coscienza dei 
propri diritti-doveri rispettando la 
scuola intesa come insieme di 
persone, ambienti e attrezzature, 
così come stabilito dal 
Regolamento di Istituto 
•     partecipare a tutte le 
attività proposte dalla scuola 
assumendo un atteggiamento 
responsabile e positivo anche 
durante lo svolgimento di attività 
extrascolastiche 
•     riferire in famiglia le 
comunicazioni provenienti dalla 
scuola e dagli insegnanti 
•     assumere un 
atteggiamento collaborativo e 
teso all’accertamento delle 
circostanze reali, nel corso di 
procedimenti volti a individuare 
responsabilità individuali 
 

 
 



NUCLEO TEMATICO LA SCUOLA SI IMPEGNA A  LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A LO STUDENTE / LA 
STUDENTESSA SI IMPEGNA A 

ORGANIZZAZIONE 
SCOLASTICA E VITA 
COMUNITARIA 

•     attivare iniziative rivolte agli 
alunni per la conoscenza del 
funzionamento dell’Istituto e delle 
disposizioni previste nel suo 
Regolamento  
•     far rispettare le norme di 
comportamento, i regolamenti ed i 
divieti 
•     prendere adeguati 
provvedimenti disciplinari in caso di 
infrazioni 
•     prevenire, segnalare, 
reprimere fenomeni di bullismo, 
cyberbullismo, vandalismo, atti che 
offendono la dignità dei compagni e 
di tutto il personale scolastico  
•  garantire l’assistenza e la 
sorveglianza durante il tempo-scuola 
•  promuovere comportamenti 
ispirati alla partecipazione solidale, 
alla gratuità, al senso di cittadinanza 

•     prendere visione del Regolamento di 
Istituto ed assumere responsabilmente 
l’obbligo di osservarlo, finalizzato anche alla 
promozione dello stesso atteggiamento da 
parte del/la proprio/a figlio/a 
•     accettare e condividere quanto scritto 
nel documento dell’ePolicy di Istituto 
•     vietare al/la ragazzo/a, durante il 
tempo-scuola, l’uso dei propri device 
(smartphone, smartwatch, tablet…), se non 
autorizzato/a dal docente  
•     curare l’igiene personale e 
l’abbigliamento dal/la figlio/a, affinché sia 
consono all’ambiente scolastico ed alle 
attività proposte  
•     prendere atto, con coscienza e 
responsabilità, di eventuali danni provocati 
dal/la figlio/a, in violazione dei doveri sanciti 
dal Regolamento di Istituto, a carico di 
persone e/o cose, ed intervenire per il 
risarcimento del danno 
•     discutere con i figli di eventuali 
decisioni e provvedimenti disciplinari, 
stimolando una riflessione sugli episodi di 
conflitto e di criticità 
•     nell’eventualità di danneggiamenti 
materiali e/o lesioni a persone rispondere al 
principio di risarcimento del danno 
•     istruire ed educare il figlio/a al rispetto 
delle eventuali misure di prevenzione e 
protezione previste per il contrasto ad 
eventuale emergenza sanitaria 

•     conoscere e rispettare il 
Regolamento di Istituto e il 
documento di ePolicy 
•     collaborare alle attività di 
sorveglianza, di prevenzione e di 
isolamento dei fenomeni di 
prepotenza, di bullismo e 
cyberbullismo 
•     usare le tecnologie in modo 
responsabile 
•     imparare a tutelarsi on line 
e a tutelare i compagni 
•    non utilizzare i propri 
device (smartphone, smartwatch, 
tablet…), se non autorizzati, 
mentre si svolgono le lezioni e/o le 
attività di lavoro 
•     vestirsi in maniera consona 
all’ambiente scolastico e tenere un 
comportamento decoroso nel 
linguaggio, nei gesti e negli 
atteggiamenti 
•     rispettare le eventuali 
misure di prevenzione e 
protezione richieste dalla scuola e 
dalle autorità sanitarie in caso di 
emergenza sanitaria 
 

 
L’insolvenza degli impegni presi con la sottoscrizione del PATTO potrà comportare la convocazione delle persone interessate (docenti, genitori, 
alunni) da parte del Dirigente Scolastico, con le modalità ed i provvedimenti previsti dal Regolamento di Istituto. 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Silvia Tognacci 


