
All. IV – Patto Educativo di Corresponsabilità Scuola – Famiglia 

“La Scuola è il luogo di promozione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo 

sviluppo della coscienza civile. 

La Scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza 

sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. 

In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, 

opera per garantire la formazione alla cittadinanza, alla realizzazione del diritto allo studio e lo sviluppo delle 

potenzialità di ciascuno” (art.1, commi 1 e 2 D.P.R. 249/98) 

 

Questa Istituzione scolastica, in piena sintonia con quanto stabilito dallo “Statuto delle studentesse e degli 

studenti”, 

PROPONE 

il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità, finalizzato a definire, in maniera condivisa, diritti e doveri 

nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, famiglie e studenti. 

Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca, 

per potenziare le finalità dell’Offerta Formativa e per guidare gli studenti al successo scolastico. 

ALLEANZA EDUCATIVA 

L’Istituzione scolastica si impegna a: 

1. realizzare una formazione culturale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto dell’identità 

di ciascun alunno riconoscendo e valorizzando differenze, potenzialità e attitudini individuali;  

2. creare un clima sereno, corretto e rispettoso delle diversità, che favorisca lo sviluppo di conoscenze e di 

competenze, la maturazione di valori di comportamenti e, il sostegno nelle diverse abilità, 

l’accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di emarginazione; 

3. favorire la piena inclusione di tutti gli alunni diversamente abili garantendo il diritto all’apprendimento 

di tutte le persone con bisogni educativi speciali;  

4. promuovere iniziative di accoglienza e integrazione degli alunni stranieri;  

5. stimolare riflessioni e realizzare percorsi volti al benessere psicofisico e alla tutela della salute degli 

alunni; 

6. promuovere comportamenti ispirati alla partecipazione solidale e al senso della cittadinanza; 

7. garantire trasparenza nella comunicazione dei traguardi e degli obiettivi di apprendimento previsti dal 

Piano dell’Offerta Formativa e delle modalità di valutazione; 

8. garantire trasparenza e tempestività nelle comunicazioni mantenendo un costante rapporto con le 

famiglie 

 

La famiglia si impegna a: 

1. conoscere, rispettare e far rispettare il Regolamento e il Piano triennale dell’offerta formativa 

dell’Istituto, dialogando con i propri figli sulle regole in esso stabilite, valorizzandone il significato; 

2. instaurare un positivo clima di dialogo e un atteggiamento di reciproca collaborazione con i docenti, 

adottando atteggiamenti improntati alla fiducia, alla stima, allo scambio e alla comunicazione nel rispetto 

della loro competenza professionale e della loro libertà d’insegnamento;  

3. comunicare tempestivamente alla Direzione, al Comune, ai docenti le particolari situazioni di salute dei 

figli che richiedono un’assistenza e/o una dieta specifica ed eventuali problematiche che potrebbero 

avere ripercussioni sull’andamento scolastico;  



4. rispettare l’Istituzione scolastica e la sua funzione formativa, garantendo la regolarità della frequenza 

alle lezioni e alle altre attività della Scuola, la puntualità del proprio figlio, la giustifica tempestiva di 

eventuali assenze o ritardi; 

5. non derogare dal rispetto dell'orario se non in caso di effettiva necessità; 

6. collaborare con la Scuola nel sostenere l’apprendimento delle regole di convivenza e nell’assunzione di 

impegno e responsabilità da parte degli alunni; 

7. sostenere la motivazione allo studio e l’applicazione al lavoro scolastico dei propri figli informandosi sul 

rendimento scolastico, i processi di apprendimento e il comportamento del proprio figlio/a attraverso i 

colloqui con gli insegnanti, la regolare presa visione delle comunicazioni, nel diario e nel registro 

elettronico della Scuola, la partecipazione regolare alle riunioni di classe;  

8. partecipare alla vita scolastica dei propri figli mantenendo un rapporto costante con l’Istituto, attraverso 

la regolare presa visione delle comunicazioni pubblicate sul sito web o inviate via mail e tramite gli altri 

canali di comunicazione istituzionali della Scuola, firmando ove richiesto; 

9. responsabilizzare i propri figli nella scelta di un abbigliamento adeguato e consono all’ambiente 

scolastico nel quale vengono valorizzati aspetti che non sono attinenti all’ostentata esibizione del corpo 

o della moda;  

10. far comprendere ai figli l’obbligo di non fare uso, a Scuola, di cellulari o di altri dispositivi elettronici o 

audiovisivi non consentiti a scopo didattico; 

11. responsabilizzare i propri figli nell’organizzazione di tutto il materiale necessario per la sua permanenza 

a Scuola (libri, attrezzatura didattica, merenda…), e verificare l’espletamento dei doveri scolastici, 

evitando di sostituirsi a loro. 

 

La studentessa/Lo studente si impegna a: 

1. frequentare regolarmente le lezioni e alle altre attività della Scuola, osservando l’orario scolastico e 

giustificando tempestivamente gli eventuali ritardi e assenze, aggiornandosi, comunque, sugli argomenti 

svolti e sui compiti assegnati; 

2. portare la famiglia a conoscenza delle comunicazioni e delle iniziative della Scuola; 

3. mantenere un comportamento corretto e di rispetto nei confronti di tutto il personale della Scuola, delle 

compagne e dei compagni, improntando i rapporti interpersonali alla lealtà, alla disponibilità e alla 

cortesia, accettando gli altri nella loro diversità e rispettandone le opinioni; 

4. presentarsi a Scuola vestiti in modo consono e decoroso (vedi sopra); 

5. spegnere i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici non consentiti durante le ore di permanenza 

a Scuola, evitando anche di portare oggetti inutili, o che possano risultare pericolosi; 

6. studiare con assiduità e serietà, applicandosi regolarmente al lavoro scolastico, assolvendo regolarmente 

gli impegni di studio e gestendo responsabilmente gli impegni extracurricolari ed extrascolastici; 

7. conoscere e osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza; 

8. rispettare locali, arredi, attrezzature, strumenti e sussidi didattici, senza recare danni al patrimonio della 

Scuola. 

PREVENZIONE E CONTRASTO FENOMENI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO 

L’Istituzione scolastica si impegna a: 

1. organizzare attività di informazione e prevenzione in rapporto ai fenomeni di bullismo e di cyberbullismo; 

2. stimolare un uso consapevole e responsabile degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie; 

3. creare un ambiente scolastico accogliente, sereno, e rispettoso nei confronti di tutti, anche attraverso il 

coinvolgimento di associazioni ed enti presenti sul territorio con competenze specifiche; 

4. vigilare attentamente riconoscendo le manifestazioni anche lievi di bullismo e cyberbullismo e 



monitorando le situazioni di disagio personale o sociale. 

La famiglia si impegna a: 

1. conoscere e accettare l’offerta formativa e i regolamenti dell’Istituto con le relative norme disciplinari; 

2. sostenere e promuovere le iniziative della Scuola volte a favorire l’autonomia e il senso di responsabilità 

anche nell’utilizzo degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie al fine di prevenire e contrastare 

efficacemente i fenomeni di bullismo e cyberbullismo; 

3. partecipare alle iniziative di prevenzione e informazione previste dalla Scuola; 

4. segnalare tempestivamente alla Scuola e/o alle autorità competenti i casi di bullismo e di cyberbullismo 

e/o i casi di altre violazioni dei diritti dei minori di cui viene a conoscenza; 

5. sostenere e accompagnare le proprie figlie e i propri figli nell’esecuzione delle azioni educative decise 

dalla Scuola; 

6. discutere e condividere con le proprie figlie e i propri figli il Patto educativo di corresponsabilità 

sottoscritto con l’Istituzione scolastica. 

La studentessa/Lo studente si impegna a: 

1. usare un linguaggio corretto e rispettoso in tutti gli ambienti frequentati e online; 

2. utilizzare i dispositivi digitali nel rispetto dei regolamenti dell’Istituto, solo per fini didattici e su 

autorizzazione esplicita e motivata dell’insegnante; 

3. segnalare agli insegnanti e ai genitori episodi di bullismo o cyberbullismo di cui fosse vittima o testimone; 

4. accettare, rispettare e aiutare gli altri, impegnandosi a comprendere le ragioni dei comportamenti altrui, 

evitando di utilizzare gli strumenti digitali e i mezzi di comunicazione per aggredire, ingiuriare e molestare 

altre persone, consapevoli che certi comportamenti si configurano come reati perseguibili dalla Legge; 

5. accettare e mettere in atto le azioni riparatrici decise dalla Scuola a seguito di comportamenti non 

rispettosi dei regolamenti dell’Istituto.  

 

 
In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia 

da coronavirus COVID-19 Scuola, Studenti e famiglia si impegnano a osservare le disposizioni impartite dalle 

Autorità competenti. 


