
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

(ai sensi dell’Art. 5 bis dpr 235/2007) 
Delibera del Consiglio d’Istituto n. 29/08 del 26 giugno 2008. 

Approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 48/10 del 15 dicembre 2010. 
 

 
 
Premessa 
 
La scuola si impegna ad attuare la formazione della personalità degli alunni nel rispetto della 
loro coscienza morale e civile, avendo ben presente che la sua azione si esplica nel rispetto 
delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola stabiliti dalla normativa  vigente. 
La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui  promuovere la formazione di ogni studente, la 
sua interazione sociale, la sua crescita civile. L’interiorizzazione delle regole può avvenire solo 
con una fattiva collaborazione con la famiglia; pertanto la scuola persegue l’obiettivo di 
costruire un’ alleanza educativa con i genitori, mediante relazioni costanti nel rispetto dei 
reciproci ruoli. 
A tal fine questo Istituto scolastico, in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento delle 
studentesse e degli studenti DPR 235/2007, 

 
P R O P O N E 

 
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 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. 
 
LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 
 

§ creare un clima sereno, corretto e di cooperazione, favorendo lo sviluppo delle 
conoscenze e delle competenze, la maturazione dei comportamenti e dei valori, il 
sostegno nelle diverse abilità, l’accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta 
ad ogni forma di pregiudizio e di emarginazione 

§ realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le scelte progettuali, metodologiche e 
pedagogiche elaborate nel Piano dell’Offerta Formativa, tutelando il diritto ad 
apprendere 

§ procedere nelle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto ai 
programmi ed ai ritmi di apprendimento, chiarendone le modalità e motivando i 
risultati  

§ comunicare costantemente con le famiglie in merito ai risultati, alle difficoltà, ai 
progressi nelle discipline di studio oltre che ad aspetti inerenti il comportamento e la 
condotta 

§ prestare ascolto e attenzione, con riservatezza, ai problemi degli studenti, così da 
favorire l’interazione pedagogica con le famiglie 

§ essere attenta alla sorveglianza degli studenti in classe, durante l’intervallo e  
qualsiasi altra attività scolastica. 
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LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 
 

§ instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di 
insegnamento e la loro competenza valutativa 

§ tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando 
costantemente le comunicazioni scuola-famiglia e partecipando con regolarità alle 
riunioni previste 

§ far rispettare l’orario di ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate, giustificare in 
modo plausibile le assenze  

§ verificare attraverso un contatto frequente con i docenti che lo studente segua gli 
impegni di studio e le regole della scuola, prendendo parte attiva e responsabile ad 
essa 

§ invitare il proprio figlio a non fare uso di cellulari, o di altri dispositivi elettronici o 
audiovisivi, durante tutte le attività proposte dalla scuola, comprese le uscite e le 
visite didattiche  

§ assumere la responsabilità degli eventuali danni provocati dal/la figlio/a a carico di 
persone, arredi, materiale didattico 

§ discutere e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con 
l’Istituzione scolastica. 

 
LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 
 

§ conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto 
§ rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui 
§ assumere un atteggiamento responsabile nei confronti dei propri doveri di studente 
§ favorire la comunicazione scuola/famiglia 
§ essere puntuale alle lezioni e frequentarle con regolarità 
§ spegnere i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione, 

l’intervallo e durante tutte le altre attività proposte dalla scuola 
§ lasciare l’aula solo se autorizzato dal docente 
§ chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità ed uno alla volta 
§ rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola 
§ conoscere l’Offerta Formativa presentata dagli insegnanti 
§ intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente 
§ usare un abbigliamento e un linguaggio consoni all’ambiente educativo in cui si vive 

e si opera  
§ sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti 
§ partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo 
§ rispettare i compagni, il personale della scuola 
§ assumere comportamenti adeguati a salvaguardia della propria e altrui sicurezza 

 
 
NORMATIVA PER SITUAZIONI PARTICOLARI 
 
La scuola, in linea di principio, fornisce informazioni ad entrambi i genitori o a chiunque risulti, 
da un atto giudiziario, investito della patria potestà. 
Non si  può dare accesso agli atti della scuola a chi sia stato sottratto alla patria potestà con 
atto del giudice tutelare. 
Dopo cinque assenze consecutive, e che non risultino supportate da motivate giustificazioni, la 
scuola si impegna a comunicare alla famiglia il quadro delle assenze effettuate dall’alunno/a 
stesso, onde consentire un controllo tempestivo della frequenza scolastica. 
 
Responsabilità degli allievi in relazione a danni, a suppellettili, a cose o a persone nel 
corso delle gite scolastiche o delle visite guidate: 

- la scuola, pur consapevole del fatto che la responsabilità è sempre di natura personale, 
quando non sia possibile identificare il colpevole o i colpevoli, porrà a carico dell’intera 
classe il costo del risarcimento del danno. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
COMPORTAMENTO DELLA FAMIGLIA IN MERITO ALL’USCITA AUTONOMA ALUNNI 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO : 
 
I genitori dichiarano  
 

• di essere disposti a collaborare con la scuola per ogni iniziativa di tutela e prevenzione, 
al fine di  esercitare un continuo controllo sul minore; 

• di essere consapevoli che, al di fuori dell’orario scolastico, la responsabilità della 
vigilanza ricade interamente sulla famiglia; 

• di essere a conoscenza e di condividere le disposizioni, i criteri e le modalità previsti 
dalla scuola  in merito alla vigilanza sui minori ( art. 19 bis del ddl 16 ottobre 2017 n. 
148 e Legge 4 dicembre 2017 n. 172); 

• di aver valutato le caratteristiche del percorso casa – scuola e i potenziali pericoli; 
• che il minore conosce il tragitto casa-scuola e lo ha già percorso autonomamente, senza 

accompagnatori, come previsto dall’art. 19-bis del DL 16 ottobre 2017, n. 148 
• di aver valutato la capacità di autonomia, le caratteristiche e il comportamento abituale 

del proprio/a figlio/a 
 
I genitori pertanto potranno optare per le alternative che verranno ratificate 
attraverso apposito modello.   

 
 
 
La famiglia e lo studente, presa visione delle regole che la Scuola ritiene fondamentali per una 
corretta convivenza civile, sottoscrivono, condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente 
Patto educativo di corresponsabilità, che è parte integrante del Regolamento di Istituto. 
Il presente documento è valido per tutta la durata del corso di studi frequentato dall’alunno.  
 
 
Luogo e data, __________________ 
  
 

Firma del genitore   _________________________________ 

 
 
 
IL COORDINATORE DI CLASSE/TEAM 
 
…………………………………………………….. 
……………………………………………………..                            
……………………………………………......... 
 
ALUNNO/A 

……………………………………………………………………….. 
 
CLASSE  ……… SEZ. …….    A.S. ………………......... 
 
 
 
 
 

                                                                                LA DIRIGENTE SCOLASTICA              
         Donatella Finardi 

 
 


