
 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 

Art. 5 bis D.P.R. 21-11-2007 n° 235   
(approvato con delibera n°22 del 23.07.2020) 

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";  

VISTO il D.P.R. 169 del 30/10/2008;  
VISTO il D.P.R. 5 del 6/1/2009; Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al 

bullismo a al cyberbullismo emanate dal MIUR in data 15/4/2015, aggiornate nel 2017;  
VISTA la Legge n. 107 del 13/7/2015, art. 1 dal comma 33 al 44;  
VISTI i D.Lgs. 62/2017, D.Lgs.66/2017 e s.m.i. (D.Lgs. 96/2019, decreto inclusione);  
VISTA la Legge 71/2017 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto 

del fenomeno del cyberbullismo"; 
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; 

 
L'ISTITUTO SI IMPEGNA A:  
1. Fornire un’educazione di qualità, equa i inclusiva, nonché opportunità di apprendimento per 

tutti, nella direzione della cittadinanza e della convivenza civile.  
2. Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio 

organizzativo e didattico di qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di 
formazione di ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento;  

3. Offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di 
favorire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica oltre a promuovere il 
merito e incentivare le situazioni di eccellenza.  

4. Favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative di 
accoglienza e inclusione degli studenti stranieri, tutelandone la lingua e la cultura, anche 
attraverso la realizzazione di iniziative interculturali, stimolare riflessioni e attivare percorsi 
volti al benessere e alla tutela della salute degli studenti.  

5. Offrire in un ambiente sereno (per l’apprendimento), una solida formazione educativa e 
culturale e un’offerta formativa ampia e diversificata che valorizzi interessi e talenti 
individuali.  

6. Realizzare i curricula, le scelte metodologiche e pedagogiche coerenti con il progetto 
educativo e formativo.  



 

 

7. Sviluppare conoscenze, competenze e capacità in linea con il Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa (PTOF).  

8. Curare la formazione dei docenti e del personale ATA nell’ottica del miglioramento continuo.  
9. Alternare la didattica trasmissiva con proposte metodologiche innovative e motivanti 

(didattica per competenze, cooperativa, laboratoriale, inclusiva), facilitando un approccio 
operativo alla conoscenza.  

10. Praticare la valutazione per l’apprendimento come processo educativo, motivante e 
promozionale.  

11. Verificare e valutare i risultati dell’apprendimento, assicurando trasparenza e qualità.  
12. Comunicare con le famiglie, in merito a risultati conseguiti nelle discipline di studio, 

eventuali difficoltà riscontrate e aspetti inerenti il comportamento e la condotta, sia con 
colloqui personali, sia con consigli di classe aperti ai rappresentanti dei genitori e degli 
studenti.  

13. Individuare le forme più idonee per attuare iniziative di sostegno didattico, con l’obiettivo di 
aiutare gli alunni a colmare le situazioni di carenza manifestate nel corso dell’anno 
scolastico, o di recupero finalizzate al superamento dei debiti formativi.  

14. Mantenere costanti i rapporti con le famiglie per la trasmissione tempestiva delle 
informazioni avvalendosi anche degli strumenti on-line.  

15. Prestare attenzione alle situazioni di disagio, promuovere l’inclusione ed educare alla al 
rispetto e valorizzazione della diversità, alla tolleranza e alla solidarietà.  

16. Operare in collaborazione con enti, istituzioni, fondazioni e associazioni culturali e sociali 
operanti sul territorio, al fine di organizzare iniziative formative e orientative rivolte agli 
studenti per arricchire l’offerta formativa.  

17. Agevolare, all’interno dell’istituto, l’utilizzo delle nuove tecnologie per migliorare la qualità 
dell’informazione e della comunicazione per innovare la didattica.  

18. Osservare in modo sistematico gli atteggiamenti degli alunni al fine di prevenire situazioni di 
bullismo e di cyberbullismo;  

19. Prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo, promuovendo la conoscenza e la 
diffusione delle regole relative alla comunicazione e al comportamento sul web;  

20. Approfondire le conoscenze dei docenti sulla tematica tramite risorse formative interne e/o 
esterne;  

21. Promuovere interventi formativi e di sensibilizzazione rivolti a docenti, genitori e studenti;  
22. Avvalersi della eventuale collaborazione delle istituzioni del territorio (servizi sociali, forze 

dell'Ordine, centri di aggregazione, associazioni culturali e ricreative, volontariato …).  
 
IL GENITORE SI IMPEGNA, PER SÉ E PER IL PROPRIO FIGLIO/A, A:  
1. Conoscere l’offerta formativa della scuola e partecipare al dialogo educativo, collaborando 

con i docenti nel rispetto della libertà d’insegnamento e delle loro competenze valutative;  
2. Prendere visione del Regolamento della scuola e osservarne scrupolosamente le regole;  
3. Informare la scuola, nella persona del Dirigente Scolastico, di eventuali problematiche che 

possano avere ripercussioni sull’andamento scolastico dello studente, osservando, se si 
tratta di alunni BES, le procedure previste dalla legge;  

4. Collaborare costruttivamente con i docenti perché lo studente si impegni nello studio e 
rispetti le regole di comportamento scolastico e il Regolamento di Istituto;  



 

 

5. Far rispettare al proprio/a figlio/a la regolarità della frequenza alle lezioni, evitando i ritardi, 
gli ingressi posticipati e le uscite anticipate, giustificando tempestivamente le assenze e 
verificando le ore di assenze;  

6. Informarsi sulle scadenze, riunioni, iniziative proposte dalla scuola, attraverso il Registro 
Elettronico;  

7. Responsabilizzare il proprio figlio/a al rispetto delle persone, arredi, materiale didattico e di 
uso comune ed, eventualmente, a risarcire i danni arrecati, anche durante le attività 
deliberate e svolte al di fuori dell’edificio scolastico;  

8. Controllare che i figli rispettino il divieto dell’uso del cellulare, di registrazioni audio-video e 
le norme sulla privacy circa la diffusione delle immagini, assumendo un comportamento 
corretto e rispettoso nei confronti dei compagni e di tutto il personale della Scuola;  

9. Partecipare a riunioni, assemblee, consigli e colloqui previsti;  
10. Valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un clima di dialogo costruttivo, nel rispetto 

delle scelte educative e didattiche, oltre ad un atteggiamento di reciproca collaborazione 
con i docenti;  

11. Rispettare l’istituzione scolastica partecipando attivamente agli organismi collegiali e 
controllando quotidianamente le comunicazioni provenienti dalla scuola;  

12. Discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con 
l’Istituzione scolastica;  

13. Acquisire un'adeguata informazione sul fenomeno e sui rischi del bullismo e del 
cyberbullismo, impegnandosi in un'azione educativa volta a promuovere la conoscenza e la 
diffusione delle regole relative alla comunicazione e al comportamento sul web;  

14. Vigilare ed educare i propri figli con riferimento alla prevenzione dei fenomeni di bullismo e 
di cyberbullismo, con riferimento a quanto previsto dalla L. 71 del 29 maggio 2017 dalle 
Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo 
emanate dal MIUR in data 15 aprile 2015;  

15. Cooperare con l'istituto nell'opera di sensibilizzazione ai fenomeni del bullismo e del 
cyberbullismo e a partecipare attivamente alle azioni di formazione/informazione sui 
comportamenti sintomatici di tali problematiche;  

16. Segnalare situazioni critiche relative a fenomeni di bullismo e cyberbullismo che si 
verificassero nelle classi e/o nella scuola;  

17. Impegnarsi a vigilare, con la massima diligenza possibile, sui comportamenti da rispettare in 
caso di utilizzo dei social che coinvolgano a qualunque titolo l’Istituto e/o la comunità 
scolastica 

18. Rispettare il regolamento sulla privacy (ad esempio divulgazione di dati, foto, immagini).  
La Famiglia di alunni /e con problematiche che rientrano nella categoria BES s’impegna, inoltre, a:  
19. Leggere attentamente il PAI o PPI (Piano per l’Inclusione) redatto ogni anno dal Collegio dei 

docenti e a osservare le procedure lì contemplate;  
20. Consegnare la documentazione relativa a qualsivoglia disagio o bisogno educativo speciale, 

esclusivamente all’attenzione del Dirigente Scolastico.  
 
LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 
1. Rispettare i compagni e creare un clima collaborativo e sereno.  
2. Parlare con i docenti dei problemi della classe, in un clima di dialogo e di rispetto.  



 

 

3. Mantenere un comportamento corretto in ogni situazione, rispettando il personale e 
lasciando la classe in ordine.  

4. Avere un comportamento adeguato alla propria sicurezza e quella altrui, sia in situazioni 
quotidiane che in situazioni di pericolo.  

5. Uscire dalla classe solo con il permesso del docente. 
6. Rispettare i compagni, i docenti e il personale scolastico. 
7. Notificare alla famiglia gli avvisi ricevuti.  
8. Fare sempre i compiti a casa ed eventualmente chiedere spiegazioni ai docenti.  
9. Svolgere regolarmente le verifiche previste.  
10. Portare sempre e usare correttamente il materiale scolastico.  
11. Vestirsi in modo adeguato all’ambiente scolastico.  
12. Frequentare regolarmente le lezioni, assolvere assiduamente agli impegni di studio, 

partecipando costruttivamente alle attività didattiche.  
13. Osservare strettamente gli orari di entrata delle lezioni, evitando ritardi e uscite anticipate.  
14. Usare un linguaggio consono all’ambiente educativo in cui si vive e si opera.  
15. Utilizzare correttamente le strutture, i locali (aule, bagni, laboratori …), i macchinari e i 

sussidi didattici e comportarsi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. Gli 
studenti dovranno indennizzare il danno prodotto.  

16. Condividere la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura, nel 
rispetto degli spazi e della pulizia, come importante fattore di qualità della vita della scuola.  

17. Non divulgare dati, fotografie e filmati propri e di terzi senza autorizzazione degli interessati. 
18. Rispettare il diritto alla privacy e alla dignità personale.  
19. Non attuare nessuna forma di bullismo (prevaricazione singola o di gruppo continuativa nei 

confronti di un soggetto) o cyberbullismo (invio di sms, mail offensive o minatorie, 
divulgazione di messaggi offensivi per la vittima).  

20. Spegnere i telefoni cellulari durante le ore di lezione (C.M. 15/3/2017) salvo diversa 
indicazione specifica del docente per relativa attività didattica.  

21. Segnalare situazioni critiche e di disagio relative al bullismo e al cyberbullismo.  
22. Rispettare i coetanei nella loro individualità e contrastare l'intolleranza e i fenomeni di 

bullismo.  
23. Rispettare le regole relative alla comunicazione e al comportamento sul web al fine di 

contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo 
 

IL PRESENTE PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA È VALIDO, PER CIASCUNO/A 
STUDENTE/SSA FINO AL TERMINE DEGLI STUDI ALL'INTERNO DI QUESTA ISTITUZIONE 
SCOLASTICA. 

 
 


