
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patto Educativo di Corresponsabilità 
 

tra docenti, alunni e famiglie 
 

approvato dal Consiglio d’Istituto in data 9.9.2020 

 (ai sensi dell’art. 5 bis dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235) 

 

VISTO il D.M. n.5843/A3 del 16 ottobre 2005 “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. 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”  
SENTITO il parere del Collegio dei Docenti espresso in data 8 Settembre 2022  
VISTE  LE Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati  
VISTA la Legge n.107/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 
delle disposizioni legislative vigenti” e successivi decreti attuativi 
 
VISTA la Legge n. 71/2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno 
del cyberbullismo” 
 
VISTE le Nuove linee di orientamento per azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo del 
Miur (ottobre 2017) 
 
Visto il Vademecum Bullismo e Cyberbullismo dell’Ufficio Scolastico Regionale del 
Veneto Visto il Regolamento di Istituto e di Disciplina vigenti nell’I.C. di Silea 
 
PRESO ATTO che il Patto Educativo di Corresponsabilità ha lo scopo di favorire la reciproca comprensione e 

la collaborazione tra tutti gli attori del processo di insegnamento/apprendimento, condizione 

imprescindibile per il conseguimento di risultati significativi 

 

si stipula con la famiglia dell’alunno il seguente patto educativo: 

 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 
 

 Porre in essere le condizioni per offrire un ambiente di studio caratterizzato da un clima sereno e 
costruttivo, idoneo a favorire la crescita integrale della persona e dello studente e a sviluppare 
l’autonomia, nel rispetto delle potenzialità e dei talenti di ciascuno



 Operare al fine dell’erogazione di un servizio educativo-didattico di qualità, realizzando i curricoli 
e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche elaborate nel Piano dell’Offerta Formativa



 

 

 Attivare, compatibilmente con le risorse umane e materiali disponibili, iniziative per


recuperare le situazioni di difficoltà al fine di favorire il successo formativo e combattere la 
dispersione scolastica; 
valorizzare l’impegno, il merito, l’eccellenza 



 Favorire la piena inclusione di tutti gli alunni


 Promuovere iniziative idonee a responsabilizzare gli studenti sui temi della legalità, della salute e 
della sicurezza per prevenire comportamenti inadeguati e pericolosi per se stessi e per gli altri, 
compresi gli atti di bullismo e di cyberbullismo



 Esplicitare agli alunni e ai genitori gli obiettivi didattici ed educativi, nonché le modalità di verifica 
e i criteri di valutazione, assicurando tempestività nella consegna delle prove scritte



 Tenere informate le famiglie sulla situazione scolastica dei propri figli



 Formare ed educare gli alunni al corretto uso della piattaforma digitale d’Istituto
 

 

GLI STUDENTI SI IMPEGNANO A: 
 
 

 Rispettare il Regolamento d’Istituto e le disposizioni organizzative impartite; in ogni momento 
della vita scolastica, comportarsi in modo decoroso



 Seguire con attenzione le lezioni, evitando di essere fonte di distrazione e disturbo



 Eseguire con puntualità il lavoro assegnato



 Rispettare i compagni e collaborare con loro



 Acquisire consapevolezza dei propri diritti-doveri e rispettare l’ambiente scolastico e le persone 
che vi operano



 Essere puntuali in classe all’inizio delle lezioni


 Collaborare con i docenti nella rilevazione di situazioni di pericolo per la sicurezza e il benessere 
dei compagni e nella ricerca di soluzioni



 Assumersi la responsabilità delle proprie azioni e delle loro conseguenze, anche con atti di 
riparazione in caso di comportamenti contrari alla buona convivenza, compresi i comportamenti 
lesivi della dignità e dell’integrità psico-fisica degli altri attuati attraverso i dispositivi informatici e 
la rete


 Utilizzare correttamente la piattaforma d’Istituto secondo le indicazioni ricevute dai docenti


 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 
 

 Conoscere l’Offerta formativa, il Regolamento d’istituto e il Regolamento di Disciplina



 Analizzare e condividere con i propri figli il Patto educativo sottoscritto con l’istituzione scolastica





 

 

 Mantenere un contatto regolare con i docenti 



 Segnalare tempestivamente ai docenti eventuali problemi legati alla frequenza, alla salute, 
al rendimento scolastico dei figli al fine di concordare eventuali interventi educativi



 Rispettare il personale della Scuola



 Sostenere i propri figli nel percorso di formazione, integrando opportunamente le proprie 
responsabilità educative con quelle della Scuola; interessarsi all’andamento didattico dei propri 
figli controllando periodicamente il diario, il Registro elettronico, il Sito della scuola, il Libretto delle 
giustificazioni e delle comunicazioni scuola-famiglia



 Prendere visione di tutte le comunicazioni provenienti dalla Scuola 



 Informare tempestivamente la scuola della situazione di salute del proprio figlio qualora lo stesso 
presentasse particolari patologie (diabete, epilessia, asma, fibrosi cistica, ecc.) che necessitano 
quindi di vigilanza, nonché anche della somministrazione di farmaci, presentando alla segreteria 
certificazione del medico curante dell’alunno. 



 Limitare le richieste di ingresso posticipato e di uscita anticipata dei propri figli


 Favorire la puntualità dei figli nell’ingresso a scuola e giustificare sempre tempestivamente le 
assenze e i ritardi utilizzando l’apposito libretto



 Sollecitare i propri figli al rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento d’Istituto 
riguardanti l’uso dei dispositivi informatici e dei cellulari



 Risarcire la Scuola per i danni materiali e morali arrecati dai propri figli a persone o cose all’interno 
della Scuola e delle sue pertinenze



 Valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un clima di dialogo, rispettando le scelte educative 
e didattiche condivise e adottando atteggiamenti di collaborazione con i docenti



 Promuovere nei figli comportamenti rispettosi dell’integrità psichica e della dignità morale propria 
e altrui al fine di prevenire atti di bullismo e di cyberbullismo, tenendo conto che le relazioni 
possono svolgersi anche attraverso i dispositivi informatici e la rete



 Monitorare il corretto uso della piattaforma digitale d’Istituto da parte dei propri figli



 Supervisionare il contenuto del dispositivo informatico del proprio figlio qualora questo venga  
utilizzato a scuola. 

 

Cognome e nome dell’alunno _______________________________________Classe _________________   
       Anno Scolastico _______________ 

I Genitori 
__________________________________ 
__________________________________ 
L’alunno 
__________________________________ 

Il Dirigente Scolastico 
                   Maria Pia Davanzo 


