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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA 
 

L’ISTITUTO COMPRENSIVO NETTUNO IV 
 

� VISTI gli art. 2, 3, 33, 34 e 97 della Costituzione,  
� 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” 

 

STIPULA 
 

CON LA FAMIGLIA DELL’ALUNNO IL SEGUENTE 
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’, CON IL QUALE 

 

a) la scuola di impegna a: 
- Fornire un’offerta formativa qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto dell’identità di 
ciascuno studente. 
-  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 e dell’altro. 
-  Rendere l’alunno consapevole degli obiettivi e dei percorsi educativi e promuovere i talenti, le 
eccellenze  e i comportamenti ispirati alla partecipazione solidale, alla gratuità, al senso di 
cittadinanza.  
-  Ascoltare e coinvolgere gli studenti e le famiglie, richiamandoli ad un’assunzione di 
responsabilità rispetto a quanto espresso nel patto formativo. 
-  Favorire la crescita integrale della persona, garantendo un servizio didattico di qualità e favorendo 
il processo di formazione di ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento.   
-  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. 
-  Favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili delle diversità in generale 
favorendo i processi di accettazione dell’altro.  
-  Promuovere iniziative di accoglienza ed integrazione degli studenti stranieri, anche attraverso la 
realizzazione di iniziative interculturali, stimolare riflessioni e 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. 
-  Fare rispettare i Regolamenti d’Istituto e di Disciplina, in particolare relativamente all’utilizzo nei 
locali scolastici di telefoni cellulari e dispositivi per acquisire fotografie, video e registrare l’audio. 
-  Prendere adeguati provvedimenti disciplinari in caso di infrazioni. 
 

b) La famiglia si impegna a: 
-  Prendere visione del piano formativo, condividerlo, discuterlo con i propri figli, assumendosi la 
responsabilità di quanto espresso e sottoscritto. 
-  Condividere con gli insegnanti linee educative comuni, consentendo alla scuola di dare continuità 
alla propria azione educativa assumendo un atteggiamento di reciproca collaborazione e 
assicurando la partecipazione ai colloqui con i docenti di tutte le discipline in occasione degli 
incontri antimeridiani mensili e pomeridiani quadrimestrali. 
- Rispettare l’istituzione scolastica, assicurando un’assidua frequenza dei propri figli alle lezioni, 
partecipando attivamente agli organismi collegiali. 
-  Controllare, firmare e restituire nei tempi indicati tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola 
e dai docenti. 
-  Favorire nei propri figli atteggiamenti di rispetto nei confronti dei docenti, dei collaboratori 
scolastici e dell’istituzione scolastica, dei locali e dei suoi beni, stimolando una riflessione sugli 
episodi di conflitto e di criticità. 
-  Favorire nei propri figli un rapporto di solidarietà e di rispetto nei confronti dei suoi compagni, in 
particolare quelli portatori di disagio. 
-  Controllare regolarmente l’esecuzione dei compiti assegnati e il possesso del materiale necessario 
alle attività didattiche previste dall’insegnante. 
-  Discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con 
l’Istituzione scolastica. 
 

c) Lo/a studente/ssa si impegna a: 
-  Prendere coscienza dei propri diritti-doveri, illustrati dai docenti ad inizio di ogni anno scolastico.  
-  Mantenere costantemente un comportamento positivo e corretto, rispettando l’ambiente scolastico 
inteso come insieme di persone, oggetti e situazioni anche usando un linguaggio adeguato  ed un 
abbigliamento decoroso. 
- Favorire lo svolgimento dell’attività didattica e formativa, garantendo costantemente la propria 
attenzione e partecipazione alla vita della classe. 
-  Rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per il raggiungimento dei propri 
obiettivi, impegnandosi in modo responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti. 
- Riferire e consegnare alla famiglia le comunicazioni provenienti dalla scuola e dagli insegnanti 
impegnandosi a restituire le autorizzazioni nei tempi richiesti. 
-  Accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere le ragioni dei 
loro comportamenti evitando di reagire d’impulso. 
-  Ad essere cooperativi nelle attività che si svolgono in gruppo. 
 

Alunno (COGNOME e nome) ………………………………..………………………………………. 
 

Sottoscritto il ………………… 
 

Il Dirigente Scolastico: ………………………………………. 
 

I Genitori (o chi ne fa le veci) 
 

.………….…………………………..        ……………………………………………  


