
 

 

 
PROT. N. 4985/A22  DEL 22/10/2019 
 

 
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

 
 
 

AS 2019 2020 
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” 
 
Si stipula con la famiglia dell’alunno il seguente patto educativo di corresponsabilità, con il quale: 

 
 

L’Istituzione scolastica si impegna a: 
 

• Creare un clima educativo di serenità e cooperazione, che favorisca la crescita responsabile 
delle/dei proprie/i studentesse/i; 
 
• offrire agli alunni, tramite i suoi operatori, modelli di comportamento corretto, rispettoso delle 
regole, tollerante, disponibile al dialogo ed al confronto; 
 
• favorire la piena inclusione di tutti gli alunni 
 
• realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative e le metodologie didattiche elaborate nel 
Piano dell’Offerta Formativa. 
 
• garantire una valutazione trasparente ed efficace; 
 
• informare con regolarità le famiglie riguardo alla situazione scolastica delle/degli 
studentesse/studenti, in merito alla frequenza, ai risultati conseguiti, alle difficoltà emerse, ai progressi 
registrati nelle varie discipline, agli aspetti inerenti il comportamento; 
 
• mantenere la riservatezza sui dati sensibili relativi ai propri studenti; 
 
• accogliere e vagliare eventuali proposte che possano contribuire al miglioramento dell’offerta 
formativa. 



 

 

 
 

La famiglia si impegna a: 
 

1. Trasmettere alle/ai proprie/i figlie/i il principio che la scuola è di fondamentale importanza per 
la loro crescita responsabile, nel rispetto dei valori condivisi; 

2. sostenere le/i proprie/i figlie/i nel lavoro a scuola e a casa e assicurare la frequenza e la 
puntualità alle lezioni; limitare le uscite anticipate e gli ingressi posticipati a motivi documentabili e a 
casi eccezionali; 

3. responsabilizzare i propri figli verso gli impegni scolastici, i doveri e le norme di vita 
comunitaria; 

4. instaurare un dialogo costruttivo con i docenti; 

5. sostenere ed aiutare la comunità scolastica (partecipazione e collaborazione a momenti di vita 
scolastica quali feste, uscite nel territorio, mostre, spettacoli, progetti); 

6. partecipare ai momenti di incontro e confronto con la scuola (consigli di classe, riunioni, 
assemblee, ecc.); 

7. suggerire proposte che possano contribuire al miglioramento dell’offerta formativa. 

             F.to       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 Maria Pina Da Campo 

 Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.Lgvo 39/93 
                                                                                 
 
 


