
 
 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

 

 

Tra 

 

l’Istituto Superiore di Riposto ( I.T.T.L. “ Luigi Rizzo” – I.T.G. “ N. Colajanni” – I.P.S.  “ A. Olivetti” – I.T.E. “ 

E. Pantano” ) 

                                                                     

E 

 

I genitori   dell__  alunn___  _____________________________, iscritto alla classe 1^   per l’anno scolastico 

2018/19  

 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 MIUR n. 3602/P0 del 31/7/2008 che afferma il principio secondo il quale la famiglia, in prima istanza, e 

la scuola, assieme ad essa, hanno la responsabilità di educare all’osservanza delle regole nella 

consapevolezza che…“la libertà personale si realizza nel rispetto degli altrui diritti e nell’adempimento del 

proprio dovere”,  

si stipula  il seguente 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

 

finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, 

famiglie e studenti. Il rispetto di tale patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia 

reciproca, per potenziare le finalità dell’Offerta Formativa, per guidare gli studenti al successo scolastico, al fine di 

pervenire alla consapevolezza che la scuola è comunità educante.  

 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

 

 Fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto dell’identità 

di ciascuno studente;  

 Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, accompagnando lo studente in percorsi 

personalizzati e/o individualizzati, in un ambiente educativo sereno, nel rispetto dei ritmi e tempi di apprendimento di 

ciascuno;  

 Progettare e garantire iniziative per il recupero di eventuali situazioni di ritardo e/o svantaggio, al fine di favorire il 

successo formativo e combattere la dispersione scolastica;  

 Promuovere concretamente il merito incentivando le eccellenze;  

 Collaborare con Enti, Associazioni culturali, associazioni sportive e di volontariato e con il mondo del lavoro per 

accrescere le opportunità formative degli studenti;  

 Rispettare l’appartenenza culturale e religiosa delle famiglie e degli studenti; 

 Favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili; 

 Attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli studenti; 

 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; 

 Informare periodicamente le famiglie sull’andamento didattico e disciplinare degli studenti; 



 
 

 Fare rispettare le norme di comportamento, i regolamenti ed i divieti; 

 Prendere adeguati provvedimenti disciplinari in caso di infrazioni, come previsto dal Regolamento allegato allo 

Statuto delle Studentesse e degli Studenti. 

 

LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 

 

 Prendere coscienza dei propri doveri e dei propri diritti all’interno della comunità scolastica; 

 Comprendere che la scuola è una Istituzione che lavora per la crescita umana e culturale di ciascuno studente; 

 Sviluppare adeguato senso civico rispettando gli ambienti e le attrezzature come bene comune di cui sentirsi 

corresponsabile; 

 Presentarsi a scuola con il materiale didattico occorrente e con abbigliamento rispettoso dei compagni, del 

personale e dell’istituzione (indossando ove richiesto la divisa scolastica); 

 Usare un linguaggio corretto; 

 Evitare ogni forma di aggressività verbale e/o fisica nei confronti di terzi; 

 Partecipare costruttivamente al dialogo educativo, rispettando i tempi di lavoro richiesti dal curricolo scolastico e 

fissati dai docenti sia a scuola che a casa; 

 Accettare e rispettare le diversità di genere e di orientamenti antropologici e culturali, al fine di rafforzare il senso 

di accoglienza e di appartenenza; 

 Rispettare l’orario delle lezioni e frequentare con regolarità; 

 Spegnere il telefono cellulare e gli altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione (C.M. 15.3.07), salvo se 

espressamente consentito dal docente per esigenze didattiche; 

 Rispettare e osservare il Regolamento di Istituto; 

 Rispettare le norme in materia di sicurezza; 

 Riferire ai genitori e/o chi esercita la potestà genitoriale le comunicazioni provenienti dalla dirigenza e dagli 

insegnanti. 

 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

 

 Valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo con i docenti e con la dirigenza; 

 Collaborare alla vita della comunità scolastica, favorendo una assidua frequenza dei propri figli alle lezioni e 

partecipando attivamente agli organismi collegiali; 

 Discutere e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l’Istituzione scolastica; 

 Rifondere eventuali danni arrecati dai loro figli per dolo o colpa; 

 Prendere visione di tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola, discutendo con i figli di eventuali decisioni e 

provvedimenti disciplinari per stimolarli ad una riflessione critica e consapevole; 

 Intervenire tempestivamente e collaborare con il Dirigente scolastico o un suo delegato e con il Consiglio di 

Classe nei casi di scarso profitto e/o di indisciplina. 

 

 

I genitori e  lo studente, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza civile, 

sottoscrivono insieme al Dirigente scolastico, condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente Patto Educativo di 

Corresponsabilità, che è parte integrante del Regolamento di Istituto sez. relativa agli  studenti.  

 

 

 

I genitori :                                                L’  alunn_                                                       Il dirigente scolastico                             

Dott.ssa  Maria Catena Trovato 

 

 

 

 __________________________       ___________________________                     ___________________________                                              


