PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ ART.3 –
DPR N° 235/2007
Il “Patto Educativo di Corresponsabilità” tra scuola e famiglie segnala e sottolinea la necessità di una forte
alleanza educativa tra le due istituzioni sociali a cui è affidato il delicatissimo compito di istruire e formare le
giovani generazioni.
Per dare concretezza alla propria fondamentale missione formativa, la scuola e la famiglia non possono
sottrarsi al loro dovere istituzionale che non si esaurisce in una semplice collaborazione, ma che impone una
profonda condivisione dei valori che sostanziano la convivenza civile e democratica. Pertanto, la scuola
dovrà perseguire costantemente l’obiettivo di costruire una alleanza educativa con i genitori degli alunni e
degli studenti ed i genitori – per parte loro – dovranno impegnarsi a supportare quotidianamente gli interventi
educativi e didattici dell’istituzione scolastica.
Il presente “Patto Educativo di Corresponsabilità” viene congiuntamente sottoscritto dal Dirigente Scolastico
e dai genitori per sottolineare con un gesto simbolicamente assai significativo le responsabilità che la scuola e la
famiglia consapevolmente si assumono ciascuna nel rispetto dei reciproci e diversi ruoli istituzionali e sociali.
1. Visto il DM n° 5843/A3 del 16 ottobre 2006 ”Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”
2. 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”
3. Visto il DM n° 16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la
prevenzione del bullismo”
4. 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”
5. Vista l’approvazione nel Collegio dei Docenti del 27/06/2013
6. Vista l’approvazione nel Consiglio d’Istituto del 25/09/2013
L’Istituzione scolastica, i Genitori, gli Studenti della Scuola Secondaria di Primo grado, sottoscrivono il
seguente
Patto Educativo di Corresponsabilità
La scuola, attraverso l’azione di ogni singolo insegnante e operatore, si impegna a….
Creare un clima relazionale accogliente e positivo, atto a favorire l’apprendimento e il benessere
individuale
Rispettare e far rispettare, anche attraverso la coerenza del modello educativo, il regolamento di
disciplina
Realizzare quanto previsto dal Piano dell’Offerta Formativa
Tutelare la sicurezza degli alunni in tutti i momenti della giornata scolastica
Favorire il superamento di ogni forma di pregiudizio ed emarginazione, il sostegno alle diverse abilità, la
piena valorizzazione di ogni identità personale ( direttiva ministeriale 27/12/12 BES e cm 8/03/2013)
Promuovere la motivazione ad apprendere
Favorire l’acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze attraverso lo sviluppo delle personali
capacità
Valutare in ottica formativa, garantendo la massima trasparenza e oggettività
Favorire un rapporto costruttivo con la famiglia, attraverso un atteggiamento di dialogo e collaborazione
educativa e con una informazione efficace e tempestiva sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita
della scuola
Garantire agli alunni il diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale
appartengono. La scuola promuove iniziative volte all’accoglienza e alla tutela della loro lingua e alla
realizzazione di attività interculturali
Prevenire, vigilare e intervenire in caso di episodi di bullismo, cyberbullismo, e inosservanza delle
regole della convivenza civile

La famiglia si impegna a…
Assicurare la regolarità della frequenza e il rispetto degli orari di lezione
Giustificare tempestivamente eventuali assenze o ritardi
Seguire con continuità l’attività didattica del figlio
Sostenere e controllare il figlio nel mantenimento degli impegni scolastici
Garantire spazi e tempi adeguati per l’esecuzione dei compiti assegnati a casa
Conoscere, rispettare e far rispettare al figlio il Regolamento di Istituto
Sostenere il figlio in un percorso di responsabilizzazione, autocontrollo e autonomia mediante la
riflessione sui comportamenti
Condividere con i docenti le linee di intervento e le strategie educative e sostenere i provvedimenti
assunti dalla Scuola
Informare la Scuola di eventuali problematiche, eventi, situazioni, ripercussioni sull’esperienza
scolastica del figlio
Partecipare con regolarità ai colloqui e alle riunioni e a collaborare con la scuola attraverso i propri
rappresentanti
Vigilare sull’uso delle tecnologie da parte dei ragazzi con particolare attenzione ai Tempi alle modalità
agli atteggiamenti conseguenti
Conoscere le sanzioni previste dal regolamento di disciplina dell’Istituto anche nei casi di bullismo,
cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

L’alunno si impegna a…
Rispettare l’orario delle lezioni e garantire una frequenza regolare
Presentarsi a scuola con abbigliamento adeguato e mantenere atteggiamenti consoni all’ambiente
scolastico
Rispettare il Regolamento di Disciplina
Seguire con attenzione e partecipazione le attività didattiche
Svolgere i compiti assegnati per casa e impegnarsi nello studio
Rapportarsi con disponibilità e correttezza nei confronti degli insegnanti, dei compagni, soprattutto
quelli in difficoltà, e di tutto il personale scolastico
Utilizzare correttamente le strutture e gli strumenti della Scuola senza danneggiarli
Presentarsi a scuola fornito del materiale richiesto per le attività didattiche e averne cura
Rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura, mantenendolo pulito e in ordine
Segnalare situazioni critiche, atti di vandalismo o di prevaricazione che si dovessero verificare nelle
classi o nella scuola ed esporre agli insegnanti le proprie eventuali difficoltà
Far firmare ai genitori avvisi e valutazioni
A non utilizzare telefonini cellulari, giochi elettronici e altri strumenti multimediali per tutta la durata
delle attività scolastiche; le famiglie possono in ogni momento prendere contatto con la scuola per
eventuali comunicazioni urgenti dirette agli alunni. Il cellulare, pertanto, se introdotto a scuola, deve
essere tenuto rigorosamente spento.
Il Dirigente scolastico si impegna ad …
Assumere l’impegno, in quanto legale rappresentante dell’istituzione scolastica e responsabile
gestionale, affinché i diritti degli studenti e dei genitori richiamati nel presente patto siano
pienamente garantiti.
Per quanto non previsto nel presente Patto, si fa riferimento al Regolamento d’Istituto.
Firme per sottoscrizione
Il genitore per accettazione, per quanto concerne il proprio ruolo
L’alunno/a per accettazione, per quanto concerne il proprio ruolo
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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