
 
 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ (A.S. 2018-2019) 
 

Visto e assunto il D.P.R. 21 novembre 2007 n° 235, che definisce e integra il D.P.R. 24 giugno 1998 n° 249, ad inizio 
anno, Scuola studenti e famiglie sottoscrivono un Patto Educativo di Corresponsabilità. 
La Scuola e la Famiglia concorrono alla formazione degli Studenti con pari dignità, ma con ruoli differenti, integrandosi 
nel processo educativo. 
L’Istituzione Scolastica, gli Studenti e le Famiglie collaborano alla realizzazione del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa (PTOF) di Istituto nel rispetto delle proprie competenze e ruoli. 
Il Piano dell’Offerta Formativa di Istituto definisce il progetto educativo, le attività scolastiche e le figure di riferimento 
e viene integrato dal Regolamento di Istituto che ne fa parte. 
Gli Organi Collegiali, all’interno dei quali sono rappresentate le varie componenti scolastiche regolarmente elette, 
sono le sedi di stesura e condivisione dei regolamenti che accompagnano la vita della scuola. 
Pertanto le diverse componenti del sistema educativo, attraverso la sottoscrizione del presente documento, si 
assumono precise e dirette responsabilità, finalizzate all’obiettivo comune del successo formativo. 
Il presente Patto vale per l’intero periodo di iscrizione e di frequenza dello studente in questa istituzione scolastica. 
 
L’Istituzione scolastica s’impegna a: 

 rendere pubblico il Piano dell’Offerta Formativa ed a condividerlo con le famiglie; 
 contribuire allo sviluppo della personalità e delle potenzialità degli alunni, favorendo un clima positivo ed il 

superamento di ostacoli e difficoltà in un’ottica di inclusione; 
 Promuovere il rispetto dell’identità di ciascuno studente, la solidarietà e la tolleranza verso le diversità 

culturali e/o religiose (inclusione degli stranieri); 
 garantire che tutto il personale scolastico metta in atto comportamenti conformi alle finalità educative e 

formative dell’Istituto; 
 informare Studenti e Famiglie sulle norme vigenti e sull’andamento didattico-disciplinare degli Studenti 

attraverso molteplici strumenti di comunicazione quali: 
• libretto personale dello Studente; 
• circolari; 
• comunicazioni scritte (anche tramite e mail e s.m.s); 
• ricevimenti settimanali e periodici generali dei genitori da parte dei docenti; 
• Organi Collegiali; 
• comunicazione diretta qualora si presenti la necessità; 
• sito web istituzionale; 
• registro elettronico (consultabile anche presso la sede centrale in postazioni apposite messe a 

disposizione dall’Istituto). 
 
Le famiglie s’impegnano a: 

 adempiere agli obblighi vaccinali come previsto dalle norme vigenti per la prevenzione, il contenimento e la 
riduzione dei rischi per la salute personale e pubblica; 

 conoscere le norme che regolano la vita scolastica, scoraggiando i comportamenti dei propri figli che 
darebbero luogo all’applicazione delle sanzioni disciplinari del vigente Regolamento d’Istituto; 

 accertarsi della regolare frequenza dei propri figli attraverso il Libretto Personale e la consultazione del 
registro elettronico (che costituisce strumento di notifica ufficiale alle famiglie di tutti i fatti scolastici 
riguardanti gli alunni); 

 verificare l’andamento scolastico prendendo visione, tramite registro elettronico, delle valutazioni assegnate 
nelle singole discipline, di eventuali note disciplinari e delle comunicazioni che la Scuola invia anche per 
mezzo degli Studenti; 

 tenere un regolare contatto con l’Istituzione Scolastica attraverso i colloqui con i Docenti ed in particolare 
con il Coordinatore di classe; 

 prendere visione delle circolari e dei documenti salienti d’istituto pubblicati sul sito della scuola; 
 collaborare strettamente con la Scuola per quanto concerne l’aspetto disciplinare dei propri figli (regolarità 

nella frequenza, comportamento); 
 aiutare la scuola ad individuare i casi di bullismo e/o cyber bullismo e a partecipare in modo attivo agli 

interventi che la stessa propone per prevenire e gestire episodi di bullismo e/o cyber bullismo; 
 sollecitare l’osservanza del presente Patto da parte del proprio figlio-studente; 



  
 in caso di atti vandalici a danno delle strutture scolastiche per i quali non sia stato possibile individuare i 

diretti responsabili, si impegnano a concorrere (nella misura e nelle modalità fissate dal Consiglio d’Istituto) al 
risarcimento del danno in solido con gli altri genitori degli studenti coinvolti; 

 prendere visione della politica d’uso accettabile e sicuro di Internet e del regolamento per l’utilizzo delle 
risorse tecnologiche e di rete a scuola. A tal fine le famiglie autorizzano il proprio figlio ad utilizzare l’accesso 
ad Internet a scuola per fruire di piattaforme online a mero scopo didattico, nell’ambito dell’azione 
progettuale della scuola. 
Sono consapevoli, altresì, che la scuola adotta le dovute precauzioni per garantire che gli studenti non 
abbiano l’accesso a materiale non adeguato sul web e sollevano la stessa da eventuali responsabilità per la 
natura o il contenuto del materiale che il proprio figlio, infrangendo volontariamente il regolamento d’Istituto 
in merito all’uso delle T.I.C., potrebbe reperire sul web; 

 autorizzare la succitata Istituzione Scolastica ad entrate posticipate ed uscite anticipate del proprio figlio/a 
qualora non fosse possibile garantire il normale svolgimento delle lezioni e la dovuta vigilanza per assenze 
improvvise dei docenti o altri motivi eccezionali e straordinari, anche senza preventiva comunicazione del 
giorno prima, sollevando la scuola da ogni responsabilità circa quanto possa accadere fuori dall’edificio 
scolastico; 

 autorizzare l'Istituto a consentire l'effettuazione e l'utilizzo di eventuali riprese fotografiche e/o registrazioni 
audio-video del proprio figlio durante tutte le attività scolastiche, per scopi di formazione, ricerca e 
documentazione dell’attività didattica (cartelloni all’interno della scuola o in occasione di esposizioni, mostre, 
etc.), divulgazione della ricerca didattica e delle esperienze effettuate sotto forma di documento in ambiti di 
studio (ad es. su DVD, sul sito web della scuola o su altri siti autorizzati), stampe e giornalini scolastici, 
partecipazione a iniziative di sensibilizzazione alle problematiche sociali. Tale autorizzazione s’intende 
gratuita e valida per tutto il periodo di permanenza nella scuola, salvo diversa disposizione. 

 

Gli studenti s’impegnano a: 
 conoscere il Regolamento d’Istituto nelle sue parti, assumendosi il dovere, come tutti, di rispettarlo, evitando 

di assumere comportamenti che darebbero luogo all’applicazione delle sanzioni disciplinari. In particolare si 
impegnano a rispettare, nei locali scolastici e relative pertinenze, le norme che non consentono: 
• il fumo; 
• l’uso del cellulare non autorizzato ai fini didattici; 
• le riprese video e fotografiche senza il consenso degli interessati e la loro diffusione via internet; 
• l’accesso a internet in orario di lezione senza supervisione e autorizzazione del docente; 

 esibire, a richiesta, il Libretto Personale al fine del suo puntuale aggiornamento e della verifica della sua 
completezza e regolarità nelle varie parti; 

 fornire regolarmente alla famiglia le informazioni riguardanti il proprio andamento scolastico, anche se 
maggiorenni; 

 collaborare attivamente nell’individuare e segnalare tempestivamente, alle figure d’Istituto responsabili, 
comportamenti sospetti o atti già verificatisi di bullismo e/o cyber bullismo; 

 mantenere un comportamento rispettoso verso le persone e le cose, in particolare evitando comportamenti 
di violenza fisica o psicologica atta a intimidire altre persone o a limitarne la libertà personale in casi 
identificati come atti di bullismo e/o cyber bullismo, consapevole che in tal caso si applicheranno i 
provvedimenti disciplinari previsti dal Regolamento di Istituto; 

 indossare un abbigliamento formale, consono all’ambiente scolastico; 
 rispettare l’orario d’ingresso e uscita per un’efficiente fruizione delle lezioni curricolari previste; 
 rispettare le norme di sicurezza. 
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