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IIL GENITOREL GENITORE//AFFIDATARIO E IL DIRAFFIDATARIO E IL DIRIGENTE SCOLASTICOIGENTE SCOLASTICO  
Visti   i D.P.R. 249/98 e 235/07 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” 
Visto il D.M. 16/07 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del bullismo” 
Visto il D.M..30/07 “Linee di indirizzo e indicazioni in materia di utilizzo di telefonini e dispositivi elettronici durante 

l’attività didattica, irrogazione di sanzioni, dovere di vigilanza e corresponsabilità dei genitori e dei docenti” 
Sottoscrivono il seguente patto educativo di corresponsabilità: 

 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 dello studente, la sua valorizzazione 
come persona, la sua realizzazione umana e 
culturale.  

Prendere visione del piano formativo 
e delle carte fondamentali d’istituto, 
adeguatamente pubblicizzate, nelle 
quali sono esplicitati i diritti i doveri 
dei genitori, degli alunni, degli 
operatori scolastici. 

Condividere con gli insegnanti e la 
famiglia la lettura del piano 
formativo, discutendo con loro ogni 
singolo aspetto di responsabilità; 
osservare le disposizioni contenute 
nel patto di corresponsabilità. 

Relazionalità Favorire la conoscenza tra studenti, 
l’integrazione, l’accoglienza, il rispetto di sé e 
dell’altro. Promuovere la cittadinanza attiva. 
Valorizzare le singolarità in un clima solidale e 
cooperativo. Creare un ambiente di 
apprendimento sereno e rassicurante 

Condividere con gli insegnanti le 
linee educative comuni, consentendo 
alla scuola di dare continuità alla 
propria azione educativa. Stabilire 
con gli insegnanti un rapporto di 
fiducia e di reciproca collaborazione. 

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

Partecipazione 
 

Coinvolgere gli studenti e le famiglie, 
condividendo responsabilmente il patto 
educativo. Modulare i carichi di lavoro 
domestico in rapporto agli impegni 
complessivi, compresa la partecipazione alle 
attività extracurriculari. Favorire l’ascolto e 
privilegiare il dialogo. Garantire la trasparenza 
e la tempestività della valutazione. 

Collaborare attivamente con 
l’istituzione scolastica, informandosi 
costantemente del percorso didattico 
educativo dei propri figli. Garantire ai 
figli un’assistenza assidua e indurli a 
rispettare l’orario scolastico, 
frequentare regolarmente le lezioni, 
osservare il regolamento della scuola. 

Frequentare regolarmente e con 
puntualità per tutto l’anno scolastico 
e per l’intero orario settimanale. 
Assolvere agli impegni di studio. 
Favorire lo svolgimento dell’attività 
didattica e formativa, garantendo 
costantemente la partecipazione alla 
vita della classe. 

Interventi 
Educativi 

Comunicare costantemente con le famiglie, 
informandole sull’andamento didattico -
disciplinare degli studenti. Far rispettare le 
norme di comportamento e i regolamenti, in 
particolare relativamente all’utilizzo di 
telefonini ed altri dispositivi elettronici. 
Prendere adeguati provvedimenti disciplinari in 
caso di infrazioni.  

Prendere visione delle comunicazioni 
provenienti dalla scuola, discutere 
con i figli di eventuali provvedimenti 
disciplinari. Risarcire tutti i danni a 
strutture e arredi provocati dai figli a 
seguito di atti vandalici o di bullismo, 
da soli o in concorso con altri. Essere 
consapevoli che danni o lesioni a 
persone prevedono la riparazione del 
danno.  

Riferire in famiglia le comunicazioni 
provenienti dalla scuola e dagli 
insegnanti. Rispettare i compagni e il 
personale della scuola. Rispettare le 
diversità personali e culturali, la 
sensibilità altrui. Conoscere e 
rispettare il regolamento d’istituto.  
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________________________       _________________________       ________________________ 
 
Il genitore, sottoscrivendo il presente documento, consapevole che le infrazioni disciplinari da parte 
dell’alunno possono dar luogo a sanzioni disciplinari, assume l’impegno: 
a) di osservare le disposizioni contenute nel presente patto di corresponsabilità e nelle carte qui richiamate; 
b) di sollecitarne l’osservanza da parte dell’alunno/studente. 
Il Dirigente scolastico, in quanto legale rappresentante dell’Istituzione scolastica, assume l’impegno affinché 
siano garantiti i diritti delle studentesse, degli studenti e dei genitori, richiamati nel presente patto. 

Il Dirigente Scolastico Il Genitore Lo Studente 
  Firma per accettazione e assunzione 

delle  responsabilità 
 


