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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.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. 235 del 21 novembre 2007 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al 
D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti 
della scuola secondaria; 

Visto il D.P.R. n. 169 del 30 ottobre 2008; 
Visto il D.P.R. n.  5 del 16 gennaio 2009; 
Visto il D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009; 

si stipula con la famiglia dell’alunno/a il seguente  
patto di corresponsabilità educativa. 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

• Dare attuazione ai valori e ai principi fondamentali posti ed espressi nel Piano dell’Offerta 
Formativa (POF) con particolare riferimento all’aspetto educativo; 

• Realizzare i curricula e le scelte progettuali, metodologiche e didattiche indicate nel POF, 
tutelando e valorizzando il diritto ad apprendere; 

• Creare un clima sereno e costruttivo che possa favorire gli apprendimenti; 
• Cooperare allo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, alla maturazione dei 

comportamenti e dei valori, allo sviluppo delle diverse abilità, assicurando l’accompagnamento 
delle situazioni di disagio e contrastando ogni forma di pregiudizio e di emarginazione; 

• Prestare ascolto con attenzione, assiduità e riservatezza ai problemi degli studenti, così da 
raggiungere l’interazione pedagogica  con le famiglie; 

• Garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni, mantenendo un 
costante rapporto con le famiglie, informandole sull’andamento didattico-disciplinare dello 
studente; 

• Offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio 

• Offrire iniziative concrete per favorire l'eccellenza; 
• Favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, attraverso strategie mirate e 

programmazioni individualizzate, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento; 
• Promuovere iniziative di accoglienza e di integrazione delle etnie e delle minoranze linguistiche 

e culturali, presenti sul territorio, e degli studenti stranieri. 
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L’ALUNNO/A SI IMPEGNA A: 

 
• Condividere con gli insegnanti e la famiglia il rispetto delle norme della vita scolastica 

indicatenel Regolamento di Istituto e nel Regolamento dello Studente, in particolare quelle 
ispirate alla correttezza   di comportamento e di linguaggio; 

• Rispettare il personale della Scuola e i compagni, con comportamenti e dinamiche relazionali 
adeguate e responsabili a livello individuale e di gruppo; 

• Accettare, rispettare ed aiutare i compagni, gli altri e i diversamente abili, impegnandosi a 
comprendere le ragioni dei loro comportamenti al fine di favorire l’integrazione e la solidarietà; 

• Riconoscere la valenza educativa delle disposizioni dei docenti; 
• Riflettere sulla natura e sul significato di eventuali provvedimenti disciplinari, prendendone atto 

responsabilmente; 
• Utilizzare correttamente strutture ed infrastrutture, dispositivi, macchine e attrezzature che la 

Scuola offre per le attività scolastiche, avendone cura e rispetto; 
• Non utilizzare telefonini e strumentazioni che possano turbare lo svolgimento delle attività 

didattiche; 

 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 
• Prendere visione del POF e dei suoi allegati, condividerli, discuterli con i propri figli, 

assumendosi la responsabilità di quanto espresso e sottoscritto. 
• Valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto delle 

scelte educative e didattiche condivise, oltre ad un atteggiamento di reciproca collaborazione 
con i docenti, al fine di consentire alla scuola di dare continuità alla propria   azione; 

• Rispettare l’istituzione scolastica favorendo un’assidua frequenza dei propri figli alle lezioni, 
partecipando attivamente agli organismi collegiali e controllando quotidianamente le 
comunicazioni scolastiche. 

 
DATA _____________________ 
                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                    Dott. Ersilio Castorina 
 FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA                                                                       
 AI SENSI DELL’ART.3, COMMA 2, D.LGS. 39/1993                                                                              

 

 
I GENITORI1 

_________________________  _________________________ 

 

 
1 Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai 

sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 

genitoriale di cui agli art. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 


