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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
 
 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 

istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO il D.P.R. 26 giugno 1998, n. 249, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli 

studenti della scuola secondaria e ss.mm.ii; 

VISTA la Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto 

del fenomeno del cyberbullismo e Linee di orientamento MIUR, ottobre 2017, per la prevenzione 

e il contrasto del cyber bullismo; 

VISTA la Legge 20 agosto 2019, n. 92, Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione 

civica; 

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro; 

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui 

al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 

VISTI il Regolamento generale d’Istituto e ogni altro regolamento vigente che definisca i diritti e i doveri 

degli studenti e delle loro famiglie nonché del personale scolastico; 

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del 

principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

PRESO ATTO che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la 

cooperazione, oltre che dello studente, della scuola, della famiglia e dell’intera comunità 

scolastica;   

PRESO ATTO che la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una comunità 

organizzata dotata di risorse umane, materiali e immateriali, che necessitano di interventi 

complessi di gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei regolamenti, 

 
SI STIPULA CON LA FAMIGLIA 

 

 
DELL’ALUNNO/A  Classe    

 
IL SEGUENTE PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’, con il quale 

 
 

         LA SCUOLA SI IMPEGNA A  
 
➢ Garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori, docenti 

e personale non docente nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo; 
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➢ Garantire ad ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie 
potenzialità; 

➢ Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della 
comunità scolastica; 

➢ Cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, per ricercare 
risposte adeguate. 

➢ Fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel 
rispetto dell’identità di ciascun studente; 

➢ Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio 
didattico di qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione di 
ciascun 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 e combattere la dispersione scolastica oltre a promuovere il merito e 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 ed alla tutela della salute degli studenti; 

➢ Realizzare un clima scolastico positivo fondato sul rispetto; 

➢ Favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità; 

➢ Incoraggiare gli studenti ad apprezzare e valorizzare le differenze; 

➢ 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. 

 
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

 
➢ Conoscere l’Offerta Formativa della scuola; 

➢ Valorizzare l’istruzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto delle 
scelte educative e didattiche condivise, oltre ad un atteggiamento di reciproca collaborazione 
con i docenti; 

➢ Rispettare l’istituzione scolastica, favorendo un’assidua frequenza dei propri figli alle lezioni, 
partecipando attivamente agli organismi collegiali e controllando quotidianamente le 
comunicazioni provenienti dalla scuola; 

➢ Rivolgersi al Dirigente Scolastico ed ai Docenti in presenza di problemi scolastici e/o personali; 

➢ Dare informazioni utili a migliorare la conoscenza degli studenti da parte della scuola; 

➢ Discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l’Istituzione 
Scolastica 

 
LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 
 

➢ Conoscere e rispettare lo Statuto delle studentesse e degli studenti; 

➢ Conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto; 
➢ Conoscere l’Offerta Formativa presentata dai docenti; 
➢ Prendere coscienza dei propri diritti – doveri rispettando la scuola intesa come insieme di persone, 

ambienti, attrezzature; 

➢ Rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per il raggiungimento del
proprio curricolo, impegnandosi in modo responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti; 

➢ Accettare, rispettare ed aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere le ragioni 
dei loro comportamenti; 
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➢ Favorire la comunicazione Scuola – Famiglia 
 
 

In merito al piano di azione che l’Istituzione scolastica intende attuare al fine di prevenire e contrastare 
eventuali fenomeni di bullismo e cyberbullismo 
 
 
L’ISTITUZIONE SCOLASTICA SI IMPEGNA A: 
 

➢ Organizzare attività di informazione e prevenzione in rapporto ai fenomeni di bullismo e di 

cyberbullismo; 

➢ Stimolare un uso consapevole e responsabile degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie; 

➢ Creare un ambiente scolastico accogliente, sereno, fiducioso e rispettoso nei confronti di tutti, 

anche attraverso il coinvolgimento di associazioni ed enti presenti sul territorio con competenze 

specifiche; 

➢ Vigilare attentamente riconoscendo le manifestazioni anche lievi di bullismo e cyberbullismo e 
monitorando le situazioni di disagio personale o sociale 
 
 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 
 

➢ Conoscere e accettare l’offerta formativa e i regolamenti dell’Istituto con le relative norme 
disciplinari; 

➢ Sostenere e promuovere le iniziative della scuola volte a favorire l’autonomia e il senso di 

responsabilità anche nell’utilizzo degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie al fine di 

prevenire e contrastare efficacemente i fenomeni di bullismo e cyberbullismo; 

➢ Partecipare alle iniziative di prevenzione e informazione previste dalla scuola; 

➢ Segnalare tempestivamente alla scuola e/o alle autorità competenti i casi di bullismo e di 

cyberbullismo e/o i casi di altre violazioni dei diritti dei minori di cui viene a conoscenza; 

➢ Sostenere e accompagnare le proprie figlie e i propri figli nell’esecuzione delle azioni riparatrici 

decise dalla scuola; 

➢ Discutere e condividere con le proprie figlie e i propri figli il Patto educativo di corresponsabilità 
sottoscritto con l’Istituzione scolastica. 
 
 

LA STUDENTESSA/LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 
 

➢ Usare un linguaggio corretto e rispettoso in tutti gli ambienti frequentati e online; 
➢ Utilizzare i dispositivi digitali nel rispetto dei regolamenti dell’Istituto, solo per fini didattici e su 

autorizzazione esplicita e motivata dell’insegnante; 

➢ Segnalare agli insegnanti e ai genitori episodi di bullismo o cyberbullismo di cui fosse vittima o 

testimone; 

➢ Accettare, rispettare e aiutare gli altri, impegnandosi a comprendere le ragioni dei 

comportamenti altrui, evitando di utilizzare gli strumenti digitali e i mezzi di comunicazione per 

aggredire, denigrare ingiuriare e molestare altre persone, consapevoli che certi comportamenti 

si configurano come reati perseguibili dalla Legge; 
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➢ Accettare e mettere in atto le azioni riparatrici decise dalla scuola nei casi in cui a seguito di 

comportamenti non rispettosi dei regolamenti dell’Istituto.  

 
Data,    
 
 
Firma dei genitori ……………………………………………….……………………………. 

 
                                              ……………………………………………………………………………… 
 
In caso di firma di un solo genitore: “Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e 
penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di 
aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di 
cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i 
genitori”.  
 
 

Data ……………………FIRMA …………………………………………………………………………                                              
 
 
 
Firma dello studente ……………………………………………………………….…………… 

 
 

Per la Scuola il Dirigente Scolastico 
 
 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Ssa Angela Venneri 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deliberato dal Collegio Docenti in data 13 settembre 2021 
Deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 13 settembre 2021 


