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A.S. 2016/2017 
 

PATTO   EDUCATIVO   DI   CORRESPONSABILITÀ 
 

 

 

OBIETTIVO: impegnare le famiglie a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell’azione educativa 
 

 

Visti: 
 il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”; 

 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”; 

 il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del bullismo”; 

 la C.M. prot n. 3062 del 31 luglio 2008 “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” 
 

Preso atto del fatto che il successo formativo richiede la cooperazione degli studenti, della famiglia e dell’intera 

comunità scolastica; 
 

Considerato che nei documenti fondamentali d’Istituto (Piano Triennale dell’Offerta Formativa, Regolamento 

d’Istituto, Piano di Miglioramento, Rapporto di AutoValutazione, etc.) sono esplicitati i diritti e doveri di tutte le 

componenti della scuola; 

 

si stipula con la famiglia dell’alunno il seguente patto educativo di corresponsabilità 

 

 
 

GLI IMPEGNI DELLA SCUOLA 
 

Sul piano della didattica la Scuola si impegna a: 
1. Tutelare l’attività curriculare in modo che in linea tendenziale corrisponda ai tempi di svolgimento indicati nel certificato 

del diploma finale 

2. Integrare l’attività curriculare con quella extracurriculare di carattere progettuale per garantire una preparazione più 

completa e adeguata allo sviluppo della società e alle esigenze del mondo delle professioni 

3. Offrire un ambiente favorevole alla crescita della persona, garantendo un servizio didattico-educativo di qualità  

4. Attivare la didattica delle competenze secondo quanto indicato dai più autorevoli e qualificati programmi di politica 

scolastica europea, ricorrendo a questo fine anche a metodologie innovative  elaborate in relazione alle esigenze specifiche, 

attribuendo rilievo allo studio delle lingue e dell’economia, alle competenze digitali, alla didattica laboratoriale / 

esperienziale, alla cultura della legalità 

5. Elaborare progetti, relativi ad attività extracurriculari, che possano ampliare ed arricchire la formazione umana e culturale 

dello studente 

6. Monitorare regolarmente la preparazione di ogni studente con verifiche scritte, orali e pratiche 

7. Effettuare le verifiche mettendo gli studenti a proprio agio ed evitando  un numero eccessivo di verifiche nella stessa 

giornata 
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In relazione alle situazioni specifiche la Scuola si impegna a: 
1. Attivare corsi di recupero, sportelli didattici  e interventi mirati per gli studenti con ritmi di apprendimento differenti 

2. Curare l’accoglienza dei ragazzi delle classi prime per il loro inserimento consapevole e sereno nella comunità dell’Istituto 

3. Fornire attività di sostegno per gli studenti diversamente abili, affinché possano esplicare al meglio la propria diversabilità 

e compiere proficuamente il proprio percorso di integrazione 

4. Agevolare gli studenti non italiani soprattutto sotto il profilo della pratica linguistica nel rispetto dei valori dei paesi di 

provenienza che siano conformi ai principi della Costituzione italiana 

5. Fornire supporto psicologico agli studenti che palesino particolare sensibilità anche con l’intervento di personale 

specialistico 

6. Fornire un adeguato pronto soccorso in caso di emergenza e  accompagnare l’infortunato dove possa ricevere le cure 

necessarie 

 

In relazione ad ambienti e attrezzature la Scuola si impegna a: 
1. Curare in via prioritaria l’igiene degli ambienti  interni ed esterni, compresi gli interventi di disinfestazione quando 

necessari 

2. Applicare con scrupolo la normativa sulla sicurezza ed effettuare periodiche prove di evacuazione 

3. Mantenere in efficienza i computer e l’attrezzatura tecnologica, perseguendo quanto previsto dal PNSD (Piano Nazionale 

Scuola Digitale) e dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa, implementando e rinnovando la dotazione didattica di 

software e programmi informatici  

4. Curare e rinnovare il set per il pronto soccorso 

5. Implementare e rinnovare la dotazione didattica di libri, DVD, CD 

6. Curare l’aggiornamento quotidiano del sito web istituzionale, potenziando i servizi offerti 

 

Per la disciplina la Scuola si impegna a : 
1. Diffondere tra gli studenti la conoscenza del Regolamento di Istituto 

2. Prevenire ogni forma di prevaricazione o azione bullistica, intervenendo con un’energica azione educativa 

3. Accogliere gli studenti in ritardo tenendoli impegnati in attesa di entrare in aula 

4. Educare al rispetto reciproco e in particolare verso coloro che, per le cause più diverse, si trovano in situazioni di 

svantaggio 

5. Intervenire con giustizia ed equità e sempre con finalità educative anche nei casi in cui è necessaria la severità 

 

Per l’aspetto organizzativo e relazionale la Scuola si impegna a : 
1. Comunicare tempestivamente alle famiglie le situazioni rilevanti per assenze e ritardi 

2. Avvisare le famiglie di situazioni particolari relative ad uscite anticipate  ed entrate posticipate 

3. Adoperarsi  affinché gli studenti si avvalgano di idonee coperture assicurative 

4. Informare le famiglie sull’andamento didattico -  disciplinare dei figli, con particolare cura degli studenti che fanno 

registrare situazioni di disagio nel profitto o rilevanti per la condotta, e garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e 

nelle comunicazioni, nel rispetto della privacy 

5. Applicare con scrupolo la normativa sulla privacy 

6. Consentire l’accesso agli atti  secondo modalità e procedure stabilite dalla legge 

 

 

 

GLI IMPEGNI DELLA FAMIGLIA 
 

La famiglia si impegna a : 
1. Ricercare un dialogo costruttivo con i docenti, attraverso scelte educative condivise 

2. Informarsi dell’andamento didattico – disciplinare del figlio, e seguire e sostenere lo studente nel suo lavoro verificando in 

particolare l’assiduità  e l’intensità dell’impegno a casa 

3. Far rispettare l’ orario di ingresso e di uscita a scuola, limitare le uscite anticipate a casi eccezionali e vigilare sulla 

costante frequenza, giustificando le assenze ed i ritardi dello studente tramite il libretto della Scuola nei tempi e secondo le 

modalità stabiliti nel Regolamento di Istituto 

4. Controllare quotidianamente ogni tipo di comunicazione scuola-famiglia, anche attraverso il Registro Elettronico, firmare 

per presa visione le comunicazioni della Scuola, sottoscrivere le dichiarazioni di carattere autorizzatorio 

5. Partecipare attivamente e in modo responsabile alla vita della scuola, intervenendo nelle attività, alle riunioni previste, agli 

incontri con gli insegnanti, partecipando alle elezioni degli organi collegiali  per la componente genitori e, nei casi in cui 

non si voglia porre la propria candidatura, comunque curare i rapporti con i rappresentanti eletti 

6. Favorire il rispetto delle regole della scuola come stabilito dal Regolamento d’Istituto, e risarcire la scuola per eventuali 

danni arrecati dall’uso improprio dei servizi, degli arredi e delle attrezzature etc., come da Regolamento  

7. Partecipare, e, nei limiti del possibile, contribuire alle iniziative della Scuola rivolte al territorio 

8. Fornire alla Scuola in tempi ragionevoli ogni documentazione richiesta 

9. Informare la Scuola dei problemi e delle situazioni specifiche che possano incidere sulle dinamiche di apprendimento e sul 

comportamento del figlio 

10. Segnalare disservizi, situazioni critiche e inefficienze, anche suggerendo soluzioni 

11. Contribuire alle attività di monitoraggio sul funzionamento dell’istituto e sul grado di soddisfazione dell’utenza, 

esprimendo i pareri richiesti e compilando gli appositi questionari 

12. Presentare, discutere e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l’Istituzione scolastica 
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GLI IMPEGNI DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI 
 

Le studentesse e gli studenti si impegnano a: 
1. Conoscere il Regolamento di Istituto e sforzarsi di seguirne le norme con scrupolo 

2. Essere puntuali all’inizio delle lezioni e frequentare con  regolarità, osservare gli orari di entrata, giustificare nei 

termini (e rispettando le scadenze) ritardi e assenze con l’apposito libretto, osservare scrupolosamente indicazioni e 

divieti espressi per iscritto 

3. Avere sempre un atteggiamento di rispetto nei confronti del Dirigente, degli insegnanti, del personale della Scuola, 

soprattutto quando si vuole esprimere dissenso 

4. Rispettare le consegne dei docenti, prestare l’attenzione necessaria durante l’attività didattica e partecipare alle 

lezioni con interventi opportuni, evitando le occasioni di disturbo 

5. Avere una condotta e un linguaggio conforme ai principi di correttezza e buona educazione, presentarsi a Scuola con 

un abbigliamento decoroso e, soprattutto, consono all’ambiente scolastico 

6. Svolgere i compiti assegnati, impegnarsi nello studio, aver cura dei libri e dei materiali di studio, portarli a scuola 

regolarmente, avere rispetto degli ambienti e delle attrezzature 

7. Tenere spenti i telefoni cellulari durante tutto l’orario scolastico (tranne unicamente per i casi in cui essi siano 

esplicitamente autorizzati dal docente per attività didattica) 

8. Tenere un comportamento collaborativo con i compagni con particolare riguardo per i diversamente abili, i non 

italofoni e coloro che, per qualsiasi motivo, soffrano situazioni di svantaggio 

9. Far pervenire alla famiglia tutte le comunicazioni che le sono destinate 

10. Partecipare in modo serio e fattivo alle assemblee di istituto e alle assemblee di classe 

11. Partecipare alle elezioni degli organi collegiali per la componente studentesca e, nei casi in cui non si voglia porre la 

propria candidatura, comunque curare i rapporti con i rappresentanti eletti 

12. Partecipare e contribuire alle iniziative della scuola rivolte al territorio secondo le proprie possibilità e la propria 

sensibilità 

13. Non esprimersi mai in modo denigratorio sulla propria Scuola 

14. Segnalare disservizi, situazioni critiche e inefficienze anche suggerendo soluzioni 

15. Contribuire alle attività di monitoraggio sul funzionamento dell’istituto e sul grado di soddisfazione dell’utenza 

esprimendo i pareri richiesti e compilando gli appositi questionari 

16. Tenere anche fuori della scuola un comportamento educato e rispettoso verso tutti e comunque non lesivo del buon 

nome della scuola 

 

Il presente Patto viene condiviso nella classe PRIMA e resta valido per tutto il percorso formativo, fatta salva 

la possibilità di apportare modifiche, condivise dalle componenti del Consiglio di Classe. 

 

 

Il PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ – A.S. 2016/2017 è pubblicato sul sito web 

istituzionale e ne viene chiesta visione e condivisione tramite specifica stipula sottoscritta da Dirigente 

Scolastico, allieva/o e genitori (o affidatari).  

 

 

 

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                           f.to Prof.ssa * Anna Maria Masci 
 

                   (* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 


