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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ  EDUCATIVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

IL NOSTRO ISTITUTO

Visto il D.M. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “ Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”;
considerato che la scuola è il luogo di promozione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione
delle conoscenze e lo sviluppo della conoscenza civile;
visti i D.P.R. n. 249 del 24/06/1998 e D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 “ Regolamento recante lo Statuto
delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” dove tra le varie indicazioni si afferma che
in essa ognuno, con pari dignità, e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla
cittadinanza , alla realizzazione al diritto allo studio e lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno (art. 1-
commi 1 e 2);
visto il D.M. n. 16 del 5/02/2007 “ Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la
prevenzione del bullismo”;
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”

PROPONE

il seguente PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ finalizzato a definire in maniera
puntuale e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, famiglie e
studenti.
Il rispetto di tale patto è la condizione imprescindibile per costruire un rapporto di fiducia
reciproca, per potenziare le finalità dell’offerta formativa e per guidare gli studenti al successo
scolastico.

LA SCUOLA E I SUOI DOCENTI SI IMPEGNANO A :

● offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio
didattico di qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione di
ciascuna alunna e alunno, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento;

● stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere psico-fisico delle alunne e degli alunni,
alla crescita della persona e all'apprendimento;

● fornire una formazione culturale, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto dell'identità di
ciascuno;

● offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire
il successo formativo e prevenire la dispersione scolastica oltre a promuovere il merito e
incentivare le situazioni di eccellenza;

● favorire la piena integrazione delle alunne e degli alunni diversamente abili;
● promuovere iniziative di accoglienza e di integrazione delle alunne e degli alunni stranieri,

tutelandone la lingua e la cultura, anche attraverso la realizzazione di iniziative interculturali;
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● garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un
costante rapporto con le famiglie, anche attraverso strumenti tecnologicamente avanzati, nel
rispetto della privacy.

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:

● conoscere l'offerta formativa della scuola e partecipare al dialogo educativo collaborando con i
docenti nel rispetto dei ruoli di ciascuno;

● sostenere e controllare i propri figli al rispetto degli impegni scolastici;
● informare la scuola su eventuali problematiche che possono avere ripercussioni

sull'andamento scolastico delle alunne e degli alunni;
● vigilare sulla costante frequenza e sulla puntualità dell'ingresso a scuola;
● giustificare tempestivamente le assenze il giorno del rientro;
● invitare la propria figlia/o a non portare dispositivi elettronici e audiovisivi a scuola;
● invitare la propria figlia/o a non tenere acceso e servirsi del cellulare senza autorizzazione da

parte della scuola: l’uso del cellulare durante le lezioni comporta il ritiro del dispositivo;
● tenersi costantemente informati sull'andamento didattico e disciplinare e intervenire

tempestivamente, collaborare con la Dirigenza Scolastica e con il Consiglio di classe, nei casi
di scarso profitto e/o problemi disciplinari;

● controllare quotidianamente il registro elettronico/libretto scolastico per le comunicazioni
scuola-famiglia, confermare la presa visione quando previsto e prendere atto delle valutazioni
relative alle prove scritte/grafiche/orali e pratiche;

● prendere puntualmente visione del sito;
● assicurare, se sottoscritti, la frequenza regolare ai corsi di recupero e di potenziamento previsti

dall'offerta formativa dell'anno in corso.

L'ALUNNA/O SI IMPEGNA A:

● prendere coscienza dei personali diritti e doveri;
● rispettare persone, ambienti e attrezzature;
● presentarsi con puntualità alle lezioni;
● tenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti di tutto il Personale e dei propri

Compagni;
● presentarsi a scuola con un abbigliamento consono all'ambiente evitando eccessi e

provocazioni;
● seguire con attenzione le attività didattiche e intervenire in modo pertinente, contribuendo ad

arricchire le lezioni con le proprie conoscenze ed esperienze; usare un linguaggio consono
all'ambiente educativo in cui si vive e si opera;

● evitare di provocare danni a cose, persone e al patrimonio della scuola;
● accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere le ragioni

dei loro comportamenti.

I genitori, presa visione del presente Patto di Corresponsabilità Educativa e delle regole che la scuola
ritiene fondamentali per una corretta convivenza civile, lo sottoscrivono condividendone gli obiettivi e
gli impegni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Firma dell’alunno/a Firma dei genitori

_____________________________ _________________________________

_________________________________

Mirano, _____________________


