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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ (Art.3_DPR_235_21-11-2007) 

 

⮚ VISTO il D.P.R. n. 249/1998 

⮚ VISTO l’Art. 3 del DPR 235/2007;  

⮚ VISTI il Regolamento d’istituto e il Piano Triennale dell’Offerta Formativa  

⮚ VISTO il D.M. L71/20217 la normativa vigente in materia di Cyberbullismo e di Tutela della privacy; 

 ⮚ VISTE le Linee Guida del Ministero dell’Istruzione in materia di ripresa delle attività didattiche post-emergenza Covid 19; 

⮚ VISTO il D.M. n.30 del 15/03/2007 “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” 

 ⮚ PRESO ATTO che la Scuola: 

• è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni alunno, la sua interazione sociale, la sua crescita civile; 

• favorisce l’interiorizzazione delle regole che può avvenire solo con una fattiva collaborazione con la famiglia; 

• persegue l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori, mediante relazioni costanti nel rispetto dei reciproci ruoli; 
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TUTTI I COMPONENTI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE 

Patto Educativo di Corresponsabilità a.s. 2022-2023 

I DOCENTI SI IMPEGNANO A: GLI ALUNNI SI IMPEGNANO A: 

 

• conoscere il vigente Regolamento d’Istituto; 

•  informare correttamente e nei tempi utili sugli aspetti generali e 

particolari della vita scolastica (POF, organi collegiali, didattica, 

progetti, valutazione)  

• mandare avvisi, comunicazioni e annotazioni per mantenere uno 

stretto e costruttivo contatto con le famiglie educare gli alunni, 

anche con l’esempio, al corretto uso di cellulare e altri 

dispositivi tecnologici similari  

 

• favorire un ambiente sereno e adeguato allo sviluppo 

personale, relazionale e sociale dell’alunno  

• promuovere rapporti interpersonali positivi tra alunni e tra 

alunni e adulti, stabilendo regole chiare e condivise;  

• adottare linguaggio e abbigliamento consoni all’ambiente 

educativo; 

•  vigilare anche durante l’intervallo e la pausa pranzo; 

• accompagnare gli alunni all’uscita della scuola;  

• garantire la puntualità e la continuità del servizio scolastico; 

• richiedere colloqui con le famiglie in caso di necessità e 

dimostrare sempre fiducia nel dialogo;  

• adottare modalità comunicative chiare (comunicazioni sulla 

piattaforma del registro elettronico, notizie tramite diario); 

• presentare ai genitori nei tempi e nei modi stabiliti obiettivi 

educativi e percorsi di apprendimento; 

• nell’assegnare compiti e lezioni quotidiani, considerare in 

relazione all’età dell’alunno sia il carico di lavoro 

 

• Conoscere le parti del vigente regolamento d’Istituto 

che li riguardano;  

• essere consapevoli della collaborazione esistente tra 

scuola e famiglia al fine del successo formativo; 

•  collaborare alla soluzione di problemi; 

•  dare il proprio contributo affinché l’ambiente 

scolastico sia positivo;  

• non usare, durante l’orario scolastico poiché vietato, il 

telefonino e di altri dispositivi tecnologici similari;  

 

• rispettare l’ambiente scolastico usando correttamente 

gli spazi, gli arredi e i materiali;  

• comportarsi correttamente con compagni ed adulti: 

Dirigente Scolastico, docenti, operatori scolastici, 

personale di segreteria, autisti dei pulmini scolastici…;  

• rispettare l’ora di inizio delle lezioni e i momenti del 

cambio dell’ora;  

• usare un linguaggio e un abbigliamento consoni 

all’ambiente educativo in cui si vive e si opera;  

• condividere il valore formativo di eventuali sanzioni;  

• seguire i consigli offerti e dimostrare impegno 

approfittando delle strategie attuate dalla scuola e 

impegnandosi personalmente nello studio; 

• frequentare regolarmente le lezioni, evitando assenze 

immotivate;  



complessivo, comunque necessario per consolidare gli 

apprendimenti, che i tempi necessari per svolgerlo;  

• improntare alla massima trasparenza le operazioni di verifica e 

valutazione.  

  

 •  
 

• osservare scrupolosamente l’orario scolastico: i ritardi 

segnati sul registro dovranno essere giustificati;  

• non registrare e/o scattare fotografie senza autorizzazione 

né ad ambienti o a oggetti, né a persone all’interno della 

scuola; 

• non portare a scuola soldi ed oggetti di valore, né oggetti 

estranei all’attività didattica. 

I GENITORI SI IMPEGNANO A: 

 

 

 

● Conoscere le parti del vigente regolamento d’Istituto che li riguardano; 

● partecipare alla vita scolastica anche attraverso i rappresentanti di classe;  

● partecipare attivamente alle riunioni previste, fare proposte e collaborare alla loro realizzazione; 

● prendere periodico contatto con gli insegnanti;  

● educare i figli al corretto uso di cellulare e altri dispositivi tecnologici similari;  

● considerare la funzione formativa della scuola e dare ad essa la giusta importanza condividendone le finalità; 

● impartire ai figli le regole del vivere civile, dando importanza alla buona educazione, al rispetto degli altri e delle cose altrui; 

● garantire la frequenza scolastica e la puntualità; 

● giustificare sempre e tempestivamente le assenze, i permessi e i ritardi e limitarne il più possibile il numero; 

● intervenire tempestivamente e collaborare con l’Istituzione scolastica nei casi di scarso profitto e/o indisciplina; 

●  tenersi informati sull’andamento didattico e disciplinare dei propri figli nei giorni e nelle ore di ricevimento dei docenti; 

● condividere e sostenere le sanzioni della scuola, garantendone l’applicazione e facendo riflettere il figlio sulla loro finalità 

educativa; 

● rimborsare la scuola per eventuali danni in cui venga accertata la responsabilità del/la proprio/a figlio/a. 
 

LA VALUTAZIONE: 

DOCENTI ALUNNI GENITORI 

La valutazione avrà un carattere orientativo e 
formativo e indicherà all’alunno i modi e i tempi del 
proprio processo educativo per renderlo 
consapevole sia dei successi maturati che delle 
difficoltà con cui dovrà misurarsi.  

I docenti si impegnano ad informare la famiglia in 

modo tempestivo e puntuale degli esiti della 

Considerare l’errore un’occasione di 

miglioramento. 

Riconoscere le proprie capacità, le proprie 

conquiste ed i propri limiti come occasioni 

di crescita. 

Adottare un atteggiamento nei confronti 

degli errori dei propri    figli, uguale a quello 

degli insegnanti. 

Collaborare, per potenziare nel figlio, una 

coscienza delle proprie risorse e    dei limiti. 



valutazione, pur restando dovere/interesse dei 

genitori il controllo assiduo del profitto del proprio 

figlio. 

 

Dato che il compito della scuola è educare e non punire, ogni provvedimento disciplinare sarà assunto dal Consiglio di Classe sempre e 

solo in vista di un’adeguata strategia educativa.  

Le mancanze che potrebbero far scattare provvedimenti disciplinari sono:   

• ritardi frequenti e non giustificati;  

• assenze ripetute e periodiche non giustificate;  

• mancanza sistematica o ricorrente del materiale didattico;  

• scarsa sollecitudine verso le consegne sia a casa che a scuola;  

• linguaggio e/o abbigliamento non adeguato;  

• prepotenze o atteggiamenti aggressivi verso gli altri;  

• mancanza di rispetto nei confronti di se stessi, dei compagni, degli adulti o degli oggetti e/o arredi;  

• uso non autorizzato di apparecchiature tecnologiche.  

 I provvedimenti potranno essere: 

• richiamo verbale;  

• richiamo scritto sul diario dello studente;  

• richiamo scritto sul registro di classe contestualmente al richiamo scritto sul diario dello studente;  

• consegna/mansione da svolgere a scuola e/o a casa;  

• convocazione dei genitori;  

• sospensione dalle lezioni e/o dalle attività integrative con obbligo di frequenza;  

•  allontanamento cautelare e temporaneo dalla comunità scolastica; 

• ogni altra sanzione prevista dal regolamento d’Istituto. 

 

 

 



 MISURE DI PREVENZIONE, CONTENIMENTO E CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL SARS -Cov-2 
L’ISTITUZIONE SCOLASTICA, viste le indicazioni del Ministero dell’istruzione e del Ministero della Salute, si impegna a:  

➢ Realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo finalizzate alla mitigazione del rischio di diffusione del SARS-CoV-2: 

➢ garantire condizioni di sicurezza e igiene in tutti gli ambienti dedicati alle attività scolastiche; 

➢ osservare e applicare scrupolosamente ogni prescrizione igienico-sanitaria in materia di SARS-Cov-2 contenute nella Circolare n. 19680 del 

30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19”. 

LA FAMIGLIA si impegna a: 

1. Condividere e sostenere le indicazioni della scuola, in un clima di positiva collaborazione, al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le 

attività scolastiche; 

2. Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, dei propri figli e degli altri membri della famiglia, e nel caso di 

sintomatologia riferibile al COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, 

diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto), tenerli a casa e seguire le indicazioni e le disposizioni vigenti; 

3. Recarsi immediatamente a scuola e riprendere la studentessa o lo studente in caso di manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-

19; 

4. Ad accettare, in caso di confermata positività, che l’alunno/a non potrà essere riammesso alle attività scolastiche fino ad avvenuta e piena guarigione, 

certificata secondo i protocolli previsti. 

 


