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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 
 
 
Visto il D.M. 5834/A3 del 16.10.2006, Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e 
legalità 
Visti i D.P.R. 249 del 24.06.1998 e D.P.R. 235 del 21.11.2007, Regolamento recante lo Statuto 
delle studentesse e degli studenti nella scuola secondaria 
Visto il D.M. 16 del 05.02.2007, Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la 
prevenzione del bullismo 
Visto il D.M. 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 
Visto il Regolamento di Istituto dell’ IC Montecompatri prot. 5992/A19 del 23.11.2007, che 
recepisce ed attua, in materia, quanto previsto dalla normativa vigente 
 
 

Questo Istituto stipula con gli alunni e le famiglie il Patto educativo di corresponsabilità, che si pone la 

FINALITÀ di condividere con le famiglie degli alunni un Progetto Educativo, valori e strategie, pur nel 

rispetto dei diversi ruoli educativi. 

 

Il Patto educativo si esplicita nelle seguenti dimensioni o condizioni base per il successo formativo: 

OFFERTA FORMATIVA 
RELAZIONALITÀ 

PARTECIPAZIONE ATTIVA 
LEGALITÀ e RISPETTO DELLE REGOLE 

 
 
Il Patto educativo è parte integrante del Regolamento di Istituto, sottoscritto dagli attori dell’impresa 

educativa nel momento della prima iscrizione dell’alunno a Scuola, è valido per tutta la durata della sua 

permanenza in questo Istituto. Potrà essere di nuovo discusso e controfirmato solo nei casi di necessaria 

modifica di tutto il Patto o parti di esso. 
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OFFERTA FORMATIVA 
La SCUOLA si impegna a… La FAMIGLIA si impegna a … Lo STUDENTE si impegna a… 

Garantire il successo formativo 
dell’alunno, secondo quanto 
espresso negli artt. 3 e 34 della 
Costituzione della Repubblica 
Italiana, che si ispirano ai 
principi di uguaglianza e di 
libertà. 
 
Rimuovere tutti gli ostacoli che 
si frappongono al successo 
formativo dell’alunno, in linea 
anche con gli obiettivi europei di 
Lisbona 2000. 
 
Predisporre un Piano formativo 
che rispetti l’identità  di ciascun 
studente e la pluralità delle idee. 
 
Offrire a tutti gli alunni 
molteplici opportunità educative, 
in orario scolastico ed 
extrascolastico. Il Piano 
formativo della Scuola prevede 
attività oltre il tempo normale 
obbligatorio di 27 ore per la 
Scuola Primaria e di 30 ore per la 
Scuola Secondaria I grado, 
organizzando corsi in proprio e 
in orario extrascolastico oppure 
ospitando corsi condotti da 
esterni stabilendo convenzioni. 
I Progetti che esplicitano il Piano 
formativo si pongono come 
opportunità per gli studenti di 
crescere nelle competenze dal 
fare al saper fare. La Scuola 
diventa il luogo in cui si pensa, ci 
si relaziona, si interagisce e ci si 
diverte oltre… il sapere. 
 

Prendere visione del Piano 
formativo, condividerlo e 
discuterlo con i propri figli. 
 
Collaborare attivamente al Piano 
formativo attivato dalla scuola, 
instaurando un dialogo 
costruttivo con i docenti. 
 
 

Condividere con gli insegnanti e 
la famiglia la lettura del Piano 
formativo e discutere con loro 
ogni aspetto di responsabilità, 
allo scopo di prendere coscienza 
dei propri diritti e doveri, nel 
rispetto delle persone, degli 
ambienti e delle attrezzature. 
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RELAZIONALITÀ 
La SCUOLA si impegna a… La FAMIGLIA si impegna a … Lo STUDENTE si impegna a… 

Promuovere il benessere 
psicofisico di tutti gli alunni, 
nella comprensione e nel rispetto 
delle diversità di ciascuno. 
 
Promuovere lo sviluppo graduale 
ed armonico della persona a 
partire dalle capacità e dalle 
attitudini individuali. 
 
Offrire a tutti gli alunni 
molteplici opportunità educative, 
in orario scolastico ed 
extrascolastico 
 
Porsi come centro di promozione 
culturale, di raccordo e di 
sviluppo sociale nel Territorio. 
 

Valorizzare la Scuola, 
instaurando un positivo clima di 
dialogo  ed un atteggiamento di 
reciproca collaborazione con i 
docenti. 
 
Condividere con i docenti linee 
educative comuni, in modo che 
l’azione educativa della scuola e 
della famiglia sia in sintonia e in 
continuità. 
 
Invitare il proprio figlio ad 
utilizzare abbigliamento e 
linguaggio consono all’ambiente 
educativo, a non fare uso di 
cellulare in classe ed altri 
dispositivi elettronici e 
audiovisivi, a rispettare e non 
danneggiare oggetti e ambienti 
della Scuola.  
Gli alunni e le loro famiglie 
dovranno indennizzare il danno 
prodotto 
 

Mantenere costantemente un 
comportamento positivo e 
corretto, rispettando l’ambiente 
scolastico, le persone, gli oggetti 
e le situazioni evitando di 
provocare danni. Gli alunni e le 
loro famiglie dovranno 
indennizzare il danno prodotto 
 
Avere un abbigliamento consono 
all’ambiente educativo in cui si 
vive e si opera. Non fare uso di 
telefoni cellulari e altri 
dispositivi elettronici durante le 
ore di lezione. 
 
Usare un linguaggio corretto e 
rispettoso nei confronti di tutto il 
personale della scuola e dei 
propri compagni. 
 
Accettare, rispettare e aiutare gli 
altri e i diversi da sé, 
impegnandosi a comprendere le 
ragioni dei loro comportamenti. 

 
PARTECIPAZIONE 

La SCUOLA si impegna a… La FAMIGLIA si impegna a … Lo STUDENTE si impegna a… 
Ascoltare e coinvolgere gli 
studenti e le famiglie, 
richiamandoli ad un’assunzione 
di responsabilità rispetto a 
quanto espresso nel Piano 
formativo. 
 
Garantire la massima trasparenza 
nelle valutazioni e nelle 
comunicazioni, mantenendo un 
costante rapporto con le famiglie, 
sempre nel rispetto della privacy. 
 
Comunicare con regolarità alle 
famiglie i risultati, le difficoltà e 
i progressi del proprio figlio, 
informarle sul comportamento e 
la condotta. 
Le comunicazioni avvengono 
attraverso avvisi scritti, circolari 
cartacee o sito web. Gli incontri 
in persona con i genitori sono 
previsti, di norma, ogni due mesi 
e comunque ogni volta che il 
consiglio di classe lo ritenga 
opportuno. 

Informarsi costantemente del 
percorso didattico-educativo del 
proprio figlio. 
 
Tenersi aggiornata su impegni, 
scadenze e iniziative scolastiche, 
controllando regolarmente le 
comunicazioni scuola-famiglia e 
partecipando attivamente alle 
riunioni previste. ( colloqui, 
assemblee, organismi collegiali). 
 
Verificare l’impegno dei propri 
figli nello studio e nel rispetto 
delle regole, attraverso un 
contatto frequente con i docenti. 
 

Frequentare regolarmente le 
lezioni e assolvere agli impegni 
di studio. 
 
Favorire in modo positivo lo 
svolgimento delle attività 
didattiche, garantendo la propria 
attenzione e partecipazione alla 
vita della classe. 
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LEGALITÀ e RISPETTO DELLE REGOLE  
La SCUOLA si impegna a… La FAMIGLIA si impegna a … Lo STUDENTE si impegna a… 

Far rispettare a tutti gli utenti le 
norme di comportamento, i 
regolamenti e i divieti. 
In caso di parziale o totale 
inosservanza dei diritti-doveri 
previsti o implicati nel presente 
Patto, la Scuola attua la seguente 
procedura: 
a- segnalazione di 

inadeguatezza tramite 
“avviso” se prodotta dalla 
Scuola, “reclamo” se 
prodotta dalle famiglie e/o 
studente, di norma in forma 
scritta 

b- accertamento o verifica sulle 
circostanze segnalate 

c- ripristino, il ricevente adotta 
opportune iniziative volte ad 
eliminare o ridurre la 
situazione di inadeguatezza e 
le eventuali conseguenze 

d- informazione, il ricevente 
informa l’emittente sugli esiti 
degli accertamenti e sulle 
eventuali misure di ripristino 
adottate 

 
Prendere adeguati provvedimenti 
disciplinari in caso di infrazioni 
e/o mancanze, in base all’art. 7 
del Regolamento di Istituto. 
Sono previste le seguenti 
sanzioni disciplinari secondo un 
principio di proporzionalità e di 
reiterazione: 
- ammonizione privata o in 

classe 
- sospensione dalle lezioni 
le sanzioni possono essere 
convertite in attività a favore 
della comunità scolastica. 
 
Assicurare un’ adeguata 
sorveglianza degli studenti in 
classe e negli altri spazi della 
Scuola. 

Conoscere e rispettare il 
Regolamento di Istituto e gli altri 
regolamenti della Scuola. 
 
Far rispettare al proprio figlio 
l’orario di impegno scolastico, 
limitare le richieste di uscita 
anticipata. 
 
Giustificare in modo plausibile e 
tempestivo assenze e ritardi. 
 
Controllare con regolarità il 
diario e il libretto delle 
giustificazioni. 
 
Intervenire tempestivamente e 
collaborare con il Dirigente 
Scolastico e con i docenti in 
presenza di particolari problemi 
didattici e/o personali. 
 
Dare informazioni utili a 
migliorare la conoscenza degli 
studenti da parte della Scuola. 
 
Discutere con i figli eventuali 
decisioni e provvedimenti 
disciplinari, stimolando una 
riflessione sugli episodi di 
conflitto e di criticità. 

Conoscere, rispettare il 
Regolamento di Istituto e gli altri 
regolamenti della Scuola. 
  
Riferire in famiglia le 
comunicazioni provenienti dalla 
Scuola e dagli insegnanti. 
 
Rispettare i tempi e le attività 
scolastiche, impegnandosi in 
modo responsabile 
nell’esecuzione dei compiti 
richiesti. 
 
Rispettare i docenti, il Dirigente 
Scolastico, il personale della 
Scuola e i compagni. 
 
Presentarsi a Scuola con il 
necessario materiale didattico. 
 
Non allontanarsi dall’aula senza 
autorizzazione del docente. 
 
Non portare a scuola soldi e/o 
oggetti di valore. 
 
Rispettare l’assoluto divieto di 
fumare, di introdurre sostanze 
alcoliche o psicotrope nella 
Scuola. 
 
Mantenere sempre un 
comportamento corretto anche 
durante il cambio dell’ora, 
nell’intervallo, all’uscita, nei 
laboratori, in palestra e durante le 
gite e viaggi di istruzione. 
 
Evitare episodi di violenza fisica 
e psicologica verso gli altri, 
favorire invece il rispetto e la 
collaborazione tra compagni, 
sviluppando situazioni di 
integrazione e solidarietà. 
 
Esplicitare agli insegnanti le 
proprie eventuali difficoltà. 
 
Osservare le disposizioni dettate 
dal Piano sulla sicurezza. 
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La famiglia e lo studente, presa visione delle regole che la Scuola ritiene fondamentali per una corretta 

convivenza, sottoscrivono, condividendone le finalità, i valori e gli impegni, insieme con il Dirigente 

Scolastico, il presente Patto Educativo di corresponsabilità. 

Il foglio delle firme, cumulativo per classe è conservato presso gli uffici del Dirigente Scolastico che 

garantisce e favorisce l’attuazione del Piano dell’offerta formativa e il rispetto delle regole da parte di 

tutte le componenti della Scuola. 

 

 

Monte Compatri ,   

 


