
 
 

 
 
 
 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

A. S. 2019/2020 
Redatto ai sensi del: 

D. P. R . n.249/1998; 
D. P.R. n. 235/2007, art. 3- Statuto delle studentesse e degli studenti- che dispone quanto segue:” E’ 
richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori di un Patto educativo di corresponsabilità finalizzato a definire 
in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra la scuola autonoma, studenti e famiglia”; 
D. M. 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 corresponsabilità dei genitori e dei docenti”. 

Coinvolge                                                        Impegna 
• Consigli di Classe                                       L’istituzione scolastica 
• Docenti                                                        i genitori 
• Genitori                                                       gli alunni                         
• Alunni                                                         i docenti 
• Enti esterni che collaborano con la Scuola 
 

OBIETTIVI:  
 Realizzare un’alleanza educativa tra la Scuola, gli studenti e i loro genitori  secondo i 

rispettivi ruoli e responsabilità; 
 Contribuire ad individuare non solo contenuti e competenze ma anche obiettivi e valori da 

presidiare per costruire insieme identità, appartenenza e responsabilità 
   sottolineare le responsabilità che potrebbero insorgere a carico dei genitori nei confronti 

degli alunni soprattutto in presenza di possibili episodi di violenza, di bullismo o di 
vandalismo, per eventuali danni causati dai figli a persone o cose durante il periodo di 
svolgimento delle attività didattiche. I genitori, in sede di giudizio civile, potrebbero essere 
ritenuti direttamente responsabili dell’accaduto, ove venga dimostrato che non abbiano 
impartito ai figli un’educazione adeguata a prevenire  comportamenti illeciti. Si parla di  
“culpa in educando”.( art. 30 della costituzione; artt. 147 e 2048 del codice civile) 

 Gravi responsabilità sono anche a carico dei docenti qualora sia stato omesso il necessario e 
fondamentale dovere di sorveglianza nei confronti degli studenti “ culpa in vigilando”   
(art.2048 del codice civile). 

Gli impegni reciproci 
ISTITUZIONE SCOLASTICA Si impegna a: 
 • Garantire il regolare svolgimento delle lezioni 

• Garantire comunicazioni chiare, tempestive e 
trasparenti 

• Garantire che tutto il personale scolastico metta 
in atto comportamenti conformi alle finalità 
educative 

• Favorire la formazione e l’aggiornamento 
continuo dei propri docenti 

• Progettare percorsi finalizzati al successo 



formativo degli alunni 
• Favorire l’integrazione di tutti gli studenti 

tutelandone l’identità culturale e promuovendone 
l’inclusione nella comunità scolastica 

• Riconoscere le eccellenze  
• Prevenire e sanzionare atti di bullismo e/o 

cyberbullismo 
• Tutelare la riservatezza degli studenti e delle loro 

famiglie 
• Riconoscere il ruolo fondamentale dei genitori 

nei processi educativi rendendosi disponibili per 
momenti di confronto in assemblee di classe e 
colloqui individuali 

• Garantire il miglioramento continuo del sistema, 
orientando verso la crescita e lo sviluppo, in 
linea con le richieste di innovazione 

INSEGNANTI Si impegnano a: 
• Garantire professionalità e competenze 
• Incoraggiare il processo di formazione di 

ciascuno, nel rispetto dei ritmi e dei tempi 
dell’apprendimento 

• Favorire l’accettazione degli altri e la solidarietà 
• Promuovere le motivazioni ad apprendere 
• Spiegare il proprio intervento didattico, 

esplicitando le strategie, gli strumenti di verifica 
e i criteri di valutazione 

• Assumere un comportamento ed utilizzare un 
linguaggio adeguati all’ambiente educativo 

• Collaborare con i genitori sul piano educativo, 
impegnandosi a favorire una varietà di 
comunicazioni formali ed informali al fine di 
sviluppare un clima costruttivo tra famiglia e 
scuola 

ALUNNI Si impegnano a: 
• Frequentare regolarmente le lezioni 
• Essere puntuali a scuola con tutti i materiali 

necessari 
• Conoscere e rispettare le regole della vita 

scolastica indicate nel Regolamento d’Istituto 
• Usare un linguaggio ed un abbigliamento 

consoni ad un ambiente educativo e sempre 
rispettoso nei confronti dei docenti, dei 
compagni e di tutto il personale scolastico 

• Far firmare tutte le comunicazioni della scuola 
• Accettare, rispettare ed aiutare gli altri e i diversi 

da sé comprendendo le ragioni del loro 
comportamento 

• Rispettare i tempi previsti per il raggiungimento 
degli obiettivi del proprio curricolo mettendo in 
atto, con serio impegno, un atteggiamento 
responsabile nell’esecuzione dei compiti 

• Rispettare e far rispettare il patrimonio e 
l’ambiente scolastico 

• Rispettare le norme di sicurezza 
• Riconoscere che chi procura un danno alle 

strutture mobili e immobili, arredi e sussidi 
scolastici è tenuto a risarcirlo 

• Mantenere spenti a scuola i cellulari e qualunque 
altro strumento elettronico non espressamente 
richiesto per le attività didattiche 



• Non portare a scuola oggetti che possono 
provocare distrazione o essere fonte di pericolo 
per sé e per gli altri. 

GENITORI 
 

Si impegnano a: 
• Conoscere il Regolamento d’Istituto e il 

PTOF(offerta formativa) 
• Tramettere ai figli il valore e l’importanza della 

scuola 
• Assicurare il rispetto delle scelte educative e 

didattiche condivise 
• Collaborare con la Scuola per garantire il rispetto 

delle regole contenute nel Regolamento d’Istituto 
e nel Regolamento visite guidate e viaggi 
d’istruzione (  uso dei cellulari e di Internet, 
puntualità alle lezioni, rispetto delle persone, 
rispetto dell’ambiente scolastico, comportamento 
durante i viaggi d’istruzione…) 

• Garantire la frequenza assidua delle lezioni e il 
controllo quotidiano del materiale scolastico 
necessario e dell’esecuzione dei compiti assegnati 
da parte dei propri figli 

• Giustificare tempestivamente le assenze e/o 
entrate posticipate dei propri figli 

• Prendere visione costantemente dei documenti a 
loro indirizzati, sottoscrivendoli e restituendoli, 
ove necessario 

• Avere un atteggiamento di reciproca 
collaborazione nei confronti dei docenti, 
rispettandone il ruolo e le competenze 
professionali 

• Partecipare regolarmente  alle riunioni previste 
• Rispondere direttamente dell’operato dei propri 

figli nel caso in cui gli stessi arrechino un danno 
ad altre persone e/o alle strutture scolastiche o più 
in generale violino i doveri sanciti dal 
Regolamento d’Istituto e subiscano, di 
conseguenza, l’applicazione di una sanzione 
anche di carattere pecunario. 

  
Tale patto educativo di corresponsabilità è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella 
seduta del 25/09/2019, delibera n. 11 
 
 
        
 


