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ANNO SCOLASTICO 2022-23 
 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
 
La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui 
promuovere la formazione di ogni alunno, la sua 
interazione sociale, la sua crescita civile. 
L’interiorizzazione delle regole può avvenire solo con 
una fattiva collaborazione con la famiglia; pertanto la 
scuola persegue l’obiettivo di costruire un'alleanza 
educativa con i genitori. Non si tratta di rapporti da 
stringere solo in momenti critici, ma    di relazioni 
costanti che riconoscano i reciproci ruoli e che si 
supportino vicendevolmente nelle comuni finalità 
educative. Pertanto: 
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 
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” 
Visto l’art. 4 comma 3 della Legge71/2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il 
contrasto del fenomeno del cyberbullismo” 
si stipula con la famiglia dell’alunno il seguente patto educativo di corresponsabilità, con cui: 

 
LA SCUOLA E I DOCENTI SI IMPEGNANO A: 

• Creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, 
la maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse abilità, 
l’accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio, di 
bullismo e di cyberbullismo e di emarginazione; 

• Realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le scelte progettuali, metodologiche e 
pedagogiche elaborate nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, tutelando il diritto ad 
apprendere; 

• Offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di 
favorire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica oltre a promuovere il 
merito ed incentivare le situazioni di eccellenza; 

• Favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative di 
accoglienza e integrazione degli studenti stranieri, tutelandone la lingua e la cultura, anche 
attraverso la realizzazione di iniziative interculturali, stimolare riflessioni e attivare percorsi 
volti al benessere e alla tutela della salute degli studenti; 

• Procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto ai programmi e ai 
ritmi di apprendimento, chiarendone le modalità e motivando i risultati; 

• Comunicare costantemente con le famiglie in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi 
nelle discipline di studio oltre che ad aspetti inerenti il comportamento e la condotta attraverso 
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colloqui, registro elettronico, mail, telefonicamente; 
• Prestare ascolto, attenzione, assiduità e riservatezza ai problemi degli studenti, così da 

ricercare ogni possibile sinergia con le famiglie. 
 
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 
 Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la 

loro competenza valutativa; 
 Collaborare positivamente con la scuola, partecipare, per quanto possibile, alle iniziative della 

scuola; 
 Tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemente il                       

registro elettronico, mail e tutte le comunicazioni scuola-famiglia (circolari); 
 Partecipare alle riunioni previste, in particolare quelle dell’inizio dell’anno, nel corso delle 

quali vengono illustrati il P.T.O.F., il Regolamento della scuola, le attività che saranno svolte 
nell’anno, viaggi di istruzione, gite, e iniziative della scuola, manifestazioni; 

 Verificare attraverso un contatto frequente con i docenti che lo studente segua gli impegni di 
studio e le regole della scuola, prendendo parte attiva e responsabile ad essa; 

 Intervenire, con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a 
carico di persone, arredi, materiale didattico, anche con il recupero e il risarcimento del 
danno, nel caso di accertata responsabilità diretta. 

 
LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 

considerare i seguenti indicatori di condotta, responsabilizzandosi in tal senso: 
• RISPETTO: di persone, di leggi, di regole, di consegne, di impegni, di strutture, di orari; 
• CORRETTEZZA: di comportamento, di linguaggio, di utilizzo dei media; 
• ATTENZIONE: alle proposte educative dei docenti e attenzione verso i compagni; 
• LEALTÀ: nei rapporti sociali, nelle dinamiche di classe, nelle verifiche e nelle prestazioni; 
• DISPONIBILITÀ: a migliorare, a partecipare, a collaborare, ad aiutare chi è in difficoltà 
• INDOSSARE la divisa scolastica ogni giorno, come segno di riconoscimento e appartenenza. 

 
Il genitore e l’alunno/a, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta 
convivenza civile, sottoscrive, condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente Patto educativo 
di corresponsabilità insieme con il Coordinatore delle attività didattiche ed educative. 

 
 

Debitamente compilato e firmato dalle parti per presa visione e accettazione, va conservato agli atti della scuola. 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA – SECONDARIA di I° Grado 
 
 CLASSE____________________   ALUNNO/A ______________________________________ 
 
 
Firma del Preside ___________________________________ 

 
 
Firma del genitore___________________________________ 

 
Roma _________________ 
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