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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 

“L’educazione deve tendere allo sviluppo della personalità, dei talenti, delle abilità mentali e fisiche, allo 
sviluppo del rispetto per i diritti umani e per le libertà fondamentali; alla preparazione ad una vita 
responsabile in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, uguaglianza fra i 
sessi e amicizia fra tutti i popoli, gruppi etnici, nazionali e religiosi; allo sviluppo del rispetto per l’ambiente 
naturale”. 

( Convenzione ONU ) 
 

 
Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità” 
Visti i D.P.R. n.249 del 24/6/1998 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 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la 
prevenzione del bullismo” 
Visto il D.M. n.30 del 15 marzo 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” 
Vista la nota prot.n. 3062 del 31/07/2008 del Miur 

 
 

LA SCUOLA STIPULA IL PRESENTE PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 

 
Il “ Patto di corresponsabilità educativa” è una vera e propria alleanza al centro della quale ci sono i 
giovani, e tutti insieme, genitori, docenti, personale ATA, pur con ruoli diversi, sono chiamati ad 
impegnarsi per un obiettivo comune: il bene dei ragazzi, offrendo loro le migliori condizioni per una 
crescita sana. 

 
 

IL DS GARANTE DEL “PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA” 
 

Il DS è il garante del presente Patto, è sua cura attivare momenti di informazione e discussione, in 
particolare: 

- Accoglie i genitori all’inizio del percorso scolastico e li informa sui valori e le regole 
condivise descritte nel presente Patto. 

- Promuove tra i docenti lo scambio di metodi e buone prassi, con la finalità di favorire 
l’opportunità di acquisire i valori dichiarati da parte degli studenti. 

- Favorisce la comunicazione, il dialogo e la collaborazione tra le componenti della comunità 
scolastica. 
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 LA SCUOLA 
SI IMPEGNA A… 

LA FAMIGLIA SI 
IMPEGNA A… 

LO STUDENTE SI 
IMPEGNA A… 

OFFERTA 
FORMATIVA 

Garantire un Piano formativo basato su 
progetti ed iniziative volte a promuovere 
il benessere e il successo formativo dello 
studente, la sua valorizzazione come 
persona, la sua realizzazione umana e 
culturale. 

Prendere visione del 
Piano formativo, 
condividerlo, discuterlo 
con i figli, assumendosi 
la responsabilità di 
quanto espresso e 
sottoscritto. 

Condividere con gli 
insegnanti e la famiglia 
la lettura del Piano 
formativo, discutendo 
con loro ogni singolo 
aspetto di 
responsabilità. 

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

  

 
Favorire la piena integrazione degli 
studenti diversamente abili, promuovere 
iniziative di accoglienza e integrazione 
degli studenti stranieri, tutelandone la 
lingua e la cultura. 
Garantire la massima trasparenza nelle 
valutazioni e nelle comunicazioni, 
mantenendo un costante rapporto con le 
famiglie, anche attraverso strumenti 
tecnologicamente 
avanzati, nel rispetto della privacy. 

  

RELAZIONALITA’ Creare un clima sereno in cui stimolare il 
dialogo e la discussione, favorendo la 
conoscenza ed il rapporto reciproco tra 
studenti, 
l’integrazione, 
l’accoglienza, il rispetto di sé e dell’altro. 

Condividere con gli 
insegnanti linee 
educative comuni, 
consentendo alla 
scuola di dare 
continuità alla propria 
azione educativa. 

Mantenere 
costantemente un 
comportamento 
positivo e corretto, 
rispettando l’ambiente 
scolastico inteso come 
insieme di persone, 
oggetti e situazioni. 

 
Promuovere il talento e l’eccellenza, 

  



 

 
 

 comportamenti ispirati 
ala partecipazione 
solidale, alla gratuità, al 
senso di cittadinanza. 

  

PARTECIPAZIONE Ascoltare e coinvolgere 
gli studenti e le 
famiglie, richiamandoli 
ad un’assunzione di 
responsabilità rispetto 
a quanto espresso nel 
Patto formativo. 

Collaborare attivamente 
per mezzo degli 
strumenti posti a 
disposizione 
dall’istituzione 
scolastica, informandosi 
costantemente del 
percorso educativo- 
didattico dei propri figli. 

Frequentare 
regolarmente le 
attività didattiche e 
assolvere agli impegni 
di studio. 

 
Favorire in modo 
positivo lo svolgimento 
dell’attività didattica e 
formativa, garantendo 
costantemente la 
propria attenzione e 
partecipazione alla vita 
della classe. 

INTERVENTI 
EDUCATIVI 

Comunicare 
costantemente con le 
famiglie, informandole 
sull’andamento 
didattico- disciplinare 
degli studenti. 

 
Fare rispettare le norme 
di comportamento, i 
Regolamenti ed i divieti, 
in particolare 
relativamente 
all’utilizzo di cellulari e 
altri dispositivi 
elettronici. 

 
Prevedere adeguati 
provvedimenti 
disciplinari in caso di 
infrazioni. 

Prendere visione di 
tutte le comunicazioni 
provenienti dalla 
scuola, discutendo con i 
figli di eventuali 
decisioni e 
provvedimenti 
disciplinari, stimolando 
la riflessione sugli 
episodi di conflitto e di 
criticità. 

Riferire alla famiglia le 
comunicazioni 
provenienti dalla 
scuola e dagli 
insegnanti. 

 
Favorire il rapporto e il 
rispetto tra i compagni 
sviluppando situazioni 
di integrazione e 
solidarietà. 

 
Alì Terme, 14.09.2021 
 

Il genitore o il titolare della responsabilità genitoriale  
 

 
 

La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Maria Elena Carbone  
Firma autografa sostituita a mezzo di  
stampa ex art. 3 c. 2 del D.lgs. 39/93 

 

 


