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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 perla 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 
 

GLI STUDENTI SI IMPEGNANO A : 
• frequentare regolarmente i corsi, assolvere assiduamente agli impegni di studio, anche sottoponendosi 

puntualmente alle verifiche previste dai docenti, e mantenere un comportamento corretto e un atteggiamento 
propositivo; 

• avere nei confronti del capo di istituto, dei docenti, del personale non docente, lo stesso rispetto che questi ultimi 
devono loro, riconoscendo ed accettando comunque l’autorevolezza educativa dell’adulto; 

• avere nei confronti dei propri compagni di scuola la stessa sensibilità e lo stesso rispetto richiesti verso se stessi 
senza distinzione di condizione sociale, culturale, religiosa, etnica; 

• favorire la comunicazione scuola-famiglia; 
• utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici, osservando le norme sulla sicurezza e 

comportandosi in modo da non arrecare danni a terzi o al patrimonio della scuola; 
• non portare a scuola oggetti o strumenti non pertinenti con l’attività didattica (cellulari, temperini, e altro); 
• avere all’uscita della scuola un comportamento corretto senza intralciare il passaggio delle persone; 
• collaborare con i docenti e il personale scolastico al mantenimento di un buon clima scolastico; 
• consegnare ai professori o ad un collaboratore scolastico oggetti non propri eventualmente rinvenuti all’interno 

della scuola in modo che siano consegnati ai legittimi proprietari; 
• evitare in modo assoluto ogni forma di effrazione (sporcare pareti, suppellettile scolastica e altro), avendo la 

massima cura nell’uso dei servizi (bagni), degli arredi (quadri, pannelli, altro), della suppellettile scolastica 
(sedie, banchi, cattedre, altro), delle infrastrutture (biblioteca, laboratori, attrezzature, strumentazioni) 
condividendo la responsabilità di rendere e mantenere accogliente l’ambiente scolastico; 

• usare sempre un linguaggio consono al contesto scolastico.  
• curare l’igiene personale ; 
• usare un abbigliamento sobrio e rispettoso dell’ambiente scolastico evitando look eccentrici inopportuni per il 

contesto. 
• collaborare e cooperare con i compagni nel lavoro di studio in classe e ,ove il caso lo richieda, anche in altri 

contesti. 
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I GENITORI DEGLI STUDENTI SI IMPEGNANO A : 
• instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, collaborando alla istruzione ed educazione dei propri figli; 
• rispettare la libertà di insegnamento e la competenza valutativa dei docenti; 
• tenersi aggiornati su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemente il diario personale 

dello studente e le comunicazioni scuola-famiglia partecipando con regolarità alle riunioni previste; 
• adoperarsi affinché i figli rispettino il regolamento di istituto, in particolar modo per ciò che riguarda la 

puntualità e la giustificazione di assenze o ritardi; 
• segnalare al Dirigente scolastico o al docente coordinatore di classe le situazioni che possano comportare 

particolari forme di assistenza verso i propri figli; 
• accertarsi che i figli siano sempre provvisti del materiale scolastico richiesto e che vengano eseguiti i compiti a 

casa; 
• intervenire responsabilmente rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio/a a persone o cose della scuola, 

anche attraverso il risarcimento dei danni, nelle forme e nelle modalità previste dal regolamento di istituto. 
 
L’inosservanza di quanto sopra descritto comporterà l’applicazione di sanzioni disciplinari a carattere educativo, 
secondo un crescendo di gravità, orientato alla riparazione del danno (riflettere insieme ai docenti sugli effetti del loro 
comportamento, svolgere attività utili alla comunità scolastica, sospensione dalle attività motorie, sospensione dalle 
attività didattiche) 
 
L’adeguatezza e la conformità alle regole condivise produrrà un criterio di premialità teso all’incremento di attività di 
apprendimento ludico-ricreativo e alla consegna di premi finalizzati al potenziamento di interessi culturali (libri, 
cinema e teatro). 
 

IL PERSONALE SCOLASTICO 
 
IL DIRIGENTE SI IMPEGNA A : 

• garantire e promuovere l’attuazione del Piano dell’Offerta Formativa, ponendo ciascuna componente scolastica 
nelle condizioni di esprimere al meglio il proprio ruolo; 

• garantire ad ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare, all’interno del proprio ruolo, 
competenze, professionalità e potenzialità, in un clima di dialogo,collaborazione e rispetto reciproci; 

• cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità entro la quale opera la scuola per cercare risposte 
adeguate. 

 
I DOCENTI SI IMPEGNANO A : 

• informare gli alunni degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità di attuazione delle attività per 
renderli responsabilmente partecipi del percorso educativo; 

• svolgere le attività di verifica e valutazione in modo congruo rispetto ai programmi e ai ritmi di apprendimento, 
esplicitandone criteri e modalità e motivandone gli esiti; 

• comunicare costantemente con le famiglie in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle discipline di 
studio, oltreché agli aspetti inerenti il comportamento e la condotta; 

• prestare ascolto, attenzione, assiduità e riservatezza ai problemi degli studenti, in modo da favorire l’interazione 
pedagogica con le famiglie; 

• realizzare un clima scolastico positivo, fondato sul dialogo e sul rispetto, tale da favorire capacità di iniziativa, 
valorizzazione delle differenze, educazione alla legalità. 

 
IL PERSONALE ATA SI IMPEGNA A : 

• conoscere il Piano dell’Offerta Formativa e collaborare a realizzarlo, nell’ambito delle proprie competenze; 
• segnalare al dirigente scolastico e ai docenti tutte le situazioni di violazione dei  regolamenti interni, sia da parte 

degli studenti, sia da parte del personale scolastico di cui si venisse direttamente a conoscenza nell’l’esercizio 
della propria funzione; 

• offrire sempre la propria disponibilità e il proprio supporto per sostenere gli orientamenti educativi posti alla 
base del “patto formativo”, favorendo l’instaurarsi di un clima di rispetto e collaborazione fra tutte le 
componenti scolastiche. 

Letto, approvato e sottoscritto dalle componenti suindicate in Foggia, nel mese di ottobre 2013. 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO    I GENITORI classe …………sez. ……… 
______________________    _____________________________ 


