
COPIA PER I GENITORI 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA 
 SOTTOSCRITTO DALL’I.C. “ PADRE G. M. ALLEGRA”  DI  VALVERDE 

VISTI i D.P.R. n.249 del 24/06/1998 e D.P.R. n.235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della 

scuola secondaria” 

VISTO il D.M. n. 16 del 5/02/2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del bullismo” 

VISTO il D.M. n. 30 del 15/03/2007 “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” 

La suddetta Istituzione Scolastica stipula con la famiglia dell’alunno e con lo stesso, il seguente patto educativo di corresponsabilità, con il 

quale 

I DOCENTI SI IMPEGNANO A: 

- Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un ambiente educativo sereno e favorendo il  
   processo di formazione di ciascuno studente rispettandone i tempi e i ritmi di apprendimento; 

- Rappresentare una guida educativa al rispetto delle regole, della convivenza civile, alla valorizzazione delle differenze,  
  all’integrazione e alla collaborazione, favorendo il dialogo con gli studenti  soprattutto in fase di accoglienza; 

- Informare gli alunni degli obiettivi educativi e didattici, usando la massima trasparenza nella programmazione e nella  
  valutazione comunicando contestualmente i risultati delle verifiche ed evitando di sottoporre gli studenti a più di una verifica   
  scritta nell’ambito della stessa giornata; 

- Correggere e consegnare i compiti prima della verifica successiva; 
- Fornire indicazioni sul metodo di studio;  
- Offrire agli alunni opportunità di recupero e incentivare le eccellenze; 

- Informare i genitori, in occasioni di colloqui, del livello di maturazione ed apprendimento dei figli, proponendo e accogliendo  
  di contro eventuali “proposte educative” avanzate; 

- Comunicare alla famiglia situazioni di particolare difficoltà (profitto, frequenza irregolare, assenze non giustificate,  

   comportamenti inadeguati); 
- Collaborare in rete con altre istituzioni del territorio per incrementare la qualità dell’offerta formativa; 

- Essere puntuali alle lezioni; 
- Vigilare attentamente gli alunni durante l’intervallo; 
- L’uso del telefono cellulare è consentito solo in caso di eccezionalità. 
 

LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 
- Rispettare il Regolamento d’Istituto, mantenendo un comportamento rispettoso e corretto nei confronti dell’intera comunità 

scolastica; 

- Conoscere l’Offerta Formativa della scuola; 
- Essere puntuali a scuola e frequentare con regolarità; 

- Giustificare  sempre le assenze e i ritardi; 
- Rifuggire da qualsiasi atteggiamento di prevaricazione fisica, verbale e psicologica; 
- Partecipare al lavoro scolastico, individuale e di gruppo, seguendo con impegno le attività didattiche; 

- Informarsi, in caso di assenza, del lavoro svolto in classe ed assegnato; 
- Presentarsi sempre muniti di materiale didattico richiesto; 
- Non eludere le verifiche previste dai docenti; 

- Mantenere gli impegni presi in attività extrascolastiche; 
- Favorire la comunicazione fra scuola e famiglia; 

- Utilizzare correttamente materiali, strutture,  e strumenti scolastici forniti dalla scuola, senza arrecare danni e avendone cura; 
- Non  portare a scuola materiali   di uso  non didattico  che possano  provocare  danni  alle persone o alle cose; 
- Non utilizzare il cellulare e tenerlo spento; 

- Rimanere in aula al cambio dell’ora;  
 

 I GENITORI SI IMPEGNANO A: 

- Conoscere il Piano dell’Offerta Formativa; 

- Rispettare e  impegnarsi a fare rispettare al proprio figlio il Regolamento d’Istituto; 
- Fornire conoscenze ed indicazioni che possano aiutare il docente a predisporre nel migliore dei modi i  propri interventi educativi; 

- Contribuire ad instaurare un clima di comprensione, rispetto e fiducia fra scuola e famiglia; 
- Collaborare al progetto formativo partecipando a riunioni, assemblee, consigli e colloqui; 
- Controllare e assicurasi  che i  propri  figli  non portino  a scuola materiali  che potrebbero   risultare offensivi  per le persone o le 

cose (la scuola  non  si  assume  alcuna responsabilità in  merito ad  eventuali  accadimenti  dovuti all’uso  di materiali non  
consentiti e di  cui non è  stato  richiesto  l’utilizzo  da  parte  dell’insegnante) 

- Assicurare la frequenza quotidiana dei propri figli, giustificando tempestivamente le assenze, controllando le medesime,  

  evitando frequenti ingressi posticipati ed uscite anticipate; 
- Verificare,con contatti frequenti, il rendimento scolastico del proprio figlio; 

- Tenersi aggiornati su impegni, scadenze ed iniziative scolastiche, prendendo parte attiva e responsabile; 
- Prendere atto degli eventuali insuccessi scolastici dei figli con atteggiamento costruttivo in modo da aiutarli a migliorare il  
   proprio rendimento; 

- Intervenire con coscienza e responsabilità in caso di eventuali danni provocati dal figlio a carico di persone, arredi, materiale  
  didattico anche con il risarcimento del danno; 
- Discutere e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l’istituzione scolastica.  
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO SI IMPEGNA A: 

- Attivare tutti gli adempimenti perché il patto sia rispettato; 
- Favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa; 

- Sviluppare il senso di appartenenza all’Istituto scolastico 
                                                                                    La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Patrizia Argentino 
APPROVATO DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO IL 18/01/2013 E CONFERMATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 29/10/2020. 


