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ALLEGATO 2 - PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 

Art. 5 bis D.P.R. 21-11-2007 n° 235   

Il Dirigente scolastico Paola Apollonio, in rappresentanza dell'IISS “A. VESPUCCI” di Gallipoli 

E 

Il/la sig./ra ___________________________________________________ in qualità di genitore 

dello/a studente/ssa__________________________________________________  iscritto/a 

frequentare per l’anno scolastico 20__/20__, la classe ..^ sez. _____ presso l'IISS Vespucci di 

Gallipoli 

VISTO il D.M. n.5843/A3 del 16/10/2006 "Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica";  

VISTO il D.M. n.16 del 5/2/2007 "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la 

prevenzione del bullismo";  

VISTO il D.M. n.30 del 15/3/2007 "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";  

CONDIVISO il principio che la scuola è una comunità organizzata in cui, nel rispetto di appositi 

regolamenti, operano figure professionali di diverso tipo;  

CONSIDERATO che la formazione, l'educazione e l'istruzione sono processi complessi e continui 

che, per la loro piena realizzazione, richiedono la cooperazione e la collaborazione del 

Dirigente scolastico, dei docenti, degli studenti e della famiglia;  

CONSIDERATA la necessità di definire, nel rapporto Scuola-Famiglia-Alunni, i diritti ed i doveri 

da condividere al fine di garantire un'Offerta Formativa qualificata in grado di favorire la 

maturazione globale dello studente e del cittadino, sia sul piano individuale, sia sul piano 

civile e sociale; 

STIPULANO 

il presente Patto di corresponsabilità educativa e si impegnano al rispetto e all'attuazione di quanto 

in esso contenuto.  

 

L'ISTITUTO SI IMPEGNA A:  

✓ favorire un clima sereno ed adeguato al massimo sviluppo delle capacità dei singoli alunni;  

✓ realizzare, condividendoli con gli studenti e le famiglie, i curricoli disciplinari nazionali e le 

scelte progettuali, metodologiche ed educative elaborate nel Piano dell'Offerta Formativa;  

✓ svolgere le attività formative così come proposte nel POF d'Istituto in misura rispondente ai 

bisogni dell'utenza ed alla promozione del successo formativo;  

✓ garantire un sistema di valutazione trasparente esplicitandone le modalità e motivando i risultati 

in applicazione dei criteri collegiali deliberati;  

✓ comunicare in modo costante e rapido con le famiglie sul comportamento e sull'andamento 

didattico-disciplinare di ogni studente;  

✓ prestare ascolto, attenzione e riservatezza ai problemi degli studenti favorendo l'interazione 

educativa con le famiglie;  
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✓ contribuire con interventi educativi mirati a responsabilizzare gli alunni al rispetto degli 

ambienti, degli arredi, delle strutture, delle attrezzature e dell’igiene;  

✓ garantire i servizi amministrativi nel rispetto dei tempi e delle norme di Privacy previste.  

IL GENITORE SI IMPEGNA, PER SÉ E PER IL PROPRIO FIGLIO/A, A:  

➢ osservare le regole che disciplinano il funzionamento della comunità scolastica previste da:  

1) Regolamento d'Istituto, Regolamento sull’uso dei telefoni cellulari, Regolamento sul fumo, 

Regolamento d’uso dei laboratori, visionabili sul sito web della scuola,  

2) Regolamento di disciplina di cui ha ricevuto copia all'atto dell'iscrizione del proprio figlio;  

3) Privacy "Policy" esplicitata nell'informativa resa ex art. 13 del D.Lgvo 196/2003 consegnata 

dall'istituto all'atto dell'iscrizione del/la proprio/a figlio/a; e contribuire, anche attraverso 

un’opportuna opera di sensibilizzazione, a farle rispettare dal/la proprio/a figlio/a;  

➢ riconoscere e rispettare i ruoli rivestiti nell’Istituto dalle figure professionali che vi operano 

(Personale ATA, Docenti e Dirigente scolastico);  

➢ collaborare per l’attuazione del Piano dell'Offerta Formativa;  

➢ tenersi aggiornato su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, riunioni, comunicazioni, 

variazioni d’orario delle lezioni, attraverso il sito web dell'Istituto (www.nauticom.it) e le note 

informative inviate dalla scuola;  

➢ frequentare regolarmente i corsi e le attività progettuali, programmate in orario antimeridiano e 

pomeridiano, e assolvere agli impegni di studio;  

➢ assumere un comportamento corretto e rispettoso delle strutture, delle attrezzature, degli arredi 

e degli spazi anche esterni dell’edificio scolastico;  

➢ rispettare l'orario di ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate, giustificare i ritardi e le 

assenze nei tempi e secondo le modalità fissate dal Regolamento d'Istituto;  

➢ interagire periodicamente in modo costruttivo con i docenti rispettandone la libertà di 

insegnamento e la  

➢ competenza valutativa e cooperare con loro per l'attuazione di strategie di recupero, 

miglioramento e potenziamento delle competenze afferenti al comportamento e al profitto;  

➢ concorrere, in caso di atti vandalici a danno delle strutture scolastiche, per i quali non sia stato 

possibile  

➢ individuare i diretti responsabili, al risarcimento del danno con gli altri genitori degli alunni 

coinvolti, nella misura e secondo le modalità fissate dal Consiglio d'Istituto;  

➢ impegnarsi a vigilare, con la massima diligenza possibile, sui comportamenti messi in atto 

dal/la proprio/a figlio/a nei confronti della comunità scolastica e contribuire affinché il/la 

stesso/a dia precedenza alla funzione formativa della scuola rispetto agli impegni 

extrascolastici.  

➢ Il presente Patto di corresponsabilità educativa è valido, per ciascuno/a studente/ssa fino al 

termine degli studi all'interno di questa Istituzione Scolastica. 

Eventuali modifiche e/o integrazioni allo stesso, proposti dal Consiglio d'Istituto e/o dal Ministero 

dell’Istruzione saranno comunicate tempestivamente. 

 

Gallipoli,  ______________________ 

IL GENITORE                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

_____________________                                                            _____________________ 


