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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

 

Il rapporto scuola-alunno-famiglia costituisce il fondamento su cui la scuola sostiene l’impegno formativo 

ed  entro il quale si realizza il contratto educativo. Alla promozione ed allo sviluppo di questo rapporto 

genitori, studenti ed operatori dedicano impegno particolare i cui tratti essenziali sono richiamati nei punti 

che seguono: 

 

NELL’AMBITO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

LA 

FAMIGLIA 

SI IMPEGNA 

A: 

 prendere visione del Piano dell’Offerta Formativa e del Regolamento d’Istituto, 

condividerne i principi ispiratori con i propri figli, assumendosi la responsabilità di 

quanto espresso e sottoscritto; 

 ad informarsi sulle attività didattiche curriculari ed extracurriculari proposte nei Consigli 

di Classe. 

LA SCUOLA 

SI IMPEGNA 

A: 

 garantire un Piano dell’Offerta Formativa basato su progetti ed iniziative volte a 

promuovere il benessere, il pluralismo, il talento ed il successo dello studente, la sua 

valorizzazione come persona, la sua realizzazione umana e culturale; 

 individuare  un docente referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione 

e di contrasto del bullismo e cyberbullismo, anche promuovendo attività di informazione 

e formazione per docenti famiglie e studenti/esse. 

LO 

STUDENTE 

SI IMPEGNA 

A: 

 condividere con gli insegnanti e la famiglia la lettura del Piano dell’Offerta Formativa, 

analizzando con loro ogni singolo aspetto di responsabilità anche connesso al 

Regolamento d’Istituto; 

 a partecipare a tutte le attività proposte con atteggiamenti corretti e interessati. 

 NELL’AMBITO DELLA RELAZIONE  

LA 

FAMIGLIA 

SI IMPEGNA 

A: 

 condividere con gli insegnanti le linee educativo-formative stabilite dal Consiglio di 

Classe, consentendo alla scuola di dare continuità alla propria azione educativa; 

 educare il proprio figlio o figlia al rispetto delle regole, in particolare a non usare il 

telefono cellulare in classe o di altri dispositivi elettronici o audiovisivi; 

 

LA  

SCUOLA 

SI IMPEGNA 

A: 

 creare un clima sereno in cui stimolare il dialogo e la discussione, favorendo la 

conoscenza ed il rapporto reciproco tra studenti, l’integrazione, l’accoglienza, il rispetto 

di sé, dell’altro e delle regole; 

 promuovere i comportamenti ispirati alla partecipazione solidale ed al senso di 

cittadinanza; 
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 mettere in atto misure di promozione dell’educazione all’uso consapevole della rete 

internet e dell’educazione ai diritti e ai doveri legati all’utilizzo delle tecnologie 

informatiche quali elemento trasversale alle diverse discipline curriculari. 

LO 

STUDENTE 

SI IMPEGNA 

A: 

 mantenere costantemente un comportamento positivo e corretto, rispettando 

l’ambiente scolastico inteso come insieme di persone, oggetti e situazioni; 

 usare un linguaggio consono all’ambiente educativo in cui  si vive e si opera, evitando 

atteggiamenti aggressivi ed offensivi del decoro della persona; 

 spegnere i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione ; 

 

 NELL’AMBITO DELLA PARTECIPAZIONE 

LA 

FAMIGLIA 

SI IMPEGNA 

A: 

 collaborare attivamente per mezzo degli organismi e degli strumenti messi a 

disposizione dall’istituzione scolastica, informandosi costantemente del percorso 

didattico-educativo dei propri figli. 

 informare la scuola di eventuali episodi di bullismo e /o cyberbullismo di cui si viene a 

conoscenza o si è spettatori  e collaborare nell’azione educativa di contrasto; 

 

LA SCUOLA 

SI IMPEGNA 

A: 

 ascoltare e coinvolgere gli studenti e le famiglie, predisponendo momenti di dialogo per 

monitorare il processo formativo di ogni singolo studente. 

 informare tempestivamente i genitori dei minori coinvolti qualora si venisse a 

conoscenza di atti di bullismo e cyberbullismo che non si configurano come reato; 

 

LO 

STUDENTE 

SI IMPEGNA 

A: 

 frequentare regolarmente le lezioni ed assolvere assiduamente agli impegni scolastici; 

 favorire in modo positivo lo svolgimento dell’attività didattica e formativa, garantendo 

costantemente la propria attenzione e partecipazione alla vita della classe ; 

 adottare un ruolo attivo nella scuola in attività di peer education nella prevenzione e nel 

contrasto di fenomeni di bullismo e cyberbullismo; 

 

 NELL’AMBITO EDUCATIVO 

LA 

FAMIGLIA 

SI IMPEGNA 

A: 

 prendere visione di tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola, discutendo con i figli 

eventuali decisioni e provvedimenti disciplinari, stimolando una riflessione sugli episodi 

di conflitto, di criticità e di crescita personale; 

 vigilare sull’uso delle tecnologie da parte dei propri figli/e, con particolare attenzione ai 

contenuti, ai  tempi e alle modalità di accesso alla rete;  
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LA SCUOLA 

SI IMPEGNA 

A: 

 garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un 

costante rapporto con le famiglie, anche attraverso le tecnologie informatiche e della 

comunicazione; 

 far rispettare le norme di comportamento, i regolamenti ed i divieti, come stabilito nel 

Regolamento d’Istituto; prendere adeguati provvedimenti disciplinari in caso di infrazioni. 

 Attivare nei confronti dello studente/essa che ha o hanno commesso atti di 

cyberbullismo, azioni non di carattere punitivo ma educativo; 

 prevedere misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti. 

LO 

STUDENTE 

SI IMPEGNA 

A: 

 riferire in famiglia le comunicazioni provenienti dalla scuola e dagli insegnanti; 

 favorire il rapporto ed il rispetto tra i compagni sviluppando situazioni di integrazione e 

solidarietà; 

 fare un uso consapevole della rete, evitando la diffusione di contenuti aventi come scopo 

quello di offendere l’onore e la reputazione altrui. 

 

 

IL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA ’ 

(in allegato al modulo di iscrizione) 

 

1 - IL RAPPORTO SCUOLA-ALUNNO-FAMIGLIA 

Il rapporto scuola-alunno-famiglia costituisce il fondamento su cui la scuola sostiene l’impegno formativo e 

l’ecologia entro la quale si realizza la transazione educativa. Alla promozione ed allo sviluppo di questo 

rapporto genitori, studenti ed operatori dedicano impegno particolare i cui tratti essenziali sono richiamati 

nei punti che seguono. 

 

2 - REGIME DI RECIPROCITA’ NEI DIRITTI E DOVERI 

Le carte fondamentali d’istituto (Carta dei servizi, Regolamento d’istituto, Piano dell’Offerta Formativa, 

Programmazioni, ecc.) contengono una o più sezioni nelle quali sono esplicitati i diritti e doveri dei 

genitori/affidatari, diritti e doveri degli alunni/e ed i diritti e doveri degli operatori scolastici. Le carte 

fondamentali d’istituto sono pubblicate sul sito della Scuola e a disposizione di chiunque ne abbia interesse. 

 

3 - IMPEGNI DI CORRESPONSABILITA’ 

Il genitore, sottoscrivendo l’istanza d’iscrizione, assume impegno: 

a) ad osservare le disposizioni contenute nel presente patto di corresponsabilità e nelle carte qui richiamate; 

b) a sollecitarne l’osservanza da parte dell’alunno/studente. 

Il dirigente scolastico, in quanto legale rappresentante dell’istituzione scolastica e responsabile gestionale, 

assume impegno affinché i diritti degli studenti e dei genitori richiamati nel presente patto siano pienamente 

garantiti. 
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4 - DISCIPLINA 

Il genitore/affidatario, nel sottoscrivere il  patto educativo è consapevole che: 

a) le infrazioni disciplinari da parte dell’alunno/studente possono dar luogo a sanzioni disciplinari; 

b) nell’eventualità di danneggiamenti o lesioni a persone la sanzione è ispirata al principio della riparazione 

del danno (art. 4, comma 5 del DPR 249/1998, come modificato dal DPR 235/2007); 

c) il Regolamento d’istituto disciplina le modalità d’irrogazione delle sanzioni disciplinari e 

d’impugnazione. 

 

 

5 - PROCEDURA OBBLIGATORIA DI COMPOSIZIONE, AVVISI E RECLAMI 

In caso di parziale o totale inosservanza dei diritti-doveri previsti o implicati nel  patto si attua la procedura 

di composizione obbligatoria che comprende: 

a) segnalazione di inadempienza, tramite “avviso”, se prodotta dalla scuola, “reclamo” se prodotta dallo 

studente o dal genitore/affidatario; tanto gli avvisi che i reclami possono essere prodotti in forma orale che 

scritta; 

b) accertamento; una volta prodotto l’avviso, ovvero il reclamo, ove la fattispecie segnalata non risulti di 

immediata evidenza, il ricevente è obbligato a esperire ogni necessario accertamento o verifica circa le 

circostanze segnalate; 

c) ripristino; sulla base degli accertamenti di cui alla precedente lettera “b”, il ricevente, in caso di riscontro 

positivo, è obbligato ad intraprendere ogni opportuna iniziativa volta ad eliminare o ridurre la situazione di 

inadempienza e le eventuali conseguenze; 

d) informazione; il ricevente è obbligato ad informare l’emittente tanto sugli esiti degli accertamenti che 

sulle eventuali misure di ripristino adottate. 

 

 

Il presente Patto di Corresponsabilità è aggiornato e integrato dalle disposizioni normative di cui alla 

L.71/2017 , adottato con delibera del Consiglio di Istituto dell’I.I.S FERMI-FILANGIERI in data 

12.12.2017 e pubblicato all’Albo di questa Istituzione. 


