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Premessa 
"L'educazione deve tendere allo sviluppo della personalità, dei talenti, delle abilità mentali e 

fisiche; allo sviluppo del rispetto per i diritti umani e per le libertà fondamentali; alla preparazione 

ad una vita responsabile in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di 

tolleranza, uguaglianza fra i sessi e amicizia tra tutti i popoli, gruppi etnici, nazionali e religiosi; 

allo sviluppo del rispetto per l'ambiente naturale." 

Convenzione ONU 1989 

 

 

 

 

Il “Patto Educativo di Corresponsabilità” è un documento importante che per la prima 

volta rende evidente il contratto educativo tra scuola e famiglia. L´obiettivo del patto 

educativo, vincolante con la sua sottoscrizione, è quello di impegnare le famiglie, fin 

dal momento dell’iscrizione, a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell’azione 

educativa (nota ministeriale del 31/7/2008). 

 E’ una vera e propria alleanza al centro della quale ci sono gli alunni, e tutti insieme, 

genitori, docenti, dirigente, personale ATA, pur con ruoli diversi, sono chiamati a 

impegnarsi per un obiettivo comune: il bene dei ragazzi, offrendo loro le migliori 

condizioni per una responsabile crescita qualitativa tesa a garantire il successo 

educativo-formativo e a prevenire i disagi e gli insuccessi. 

I genitori devono, inoltre, essere consapevoli che le infrazioni disciplinari dei propri 

figli (le infrazioni e i conseguenti provvedimenti disciplinari sono reperibili nel 

Regolamento di Istituto) possono dar luogo a sanzioni ispirate alla riparazione del 

danno (art. 4 comma 5 del D.P.R. 249-1998, modificato dal D.P.R. 235/2007). 

Il Dirigente Scolastico, quale rappresentante dell’istituzione scolastica, assumerà 

l’impegno affinché i diritti dei genitori e degli studenti siano pienamente garantiti. 

 

Visti 
 

 Il D.M. n° 5843/A3 del 16 ottobre 2006 Linee d’indirizzo sulla cittadinanza  

democratica e legalità;il D.P.R. n° 249 del 24/06/1998 e il D.P.R.  n° 235 del 

1/11/2007 Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti 

della scuola secondaria;il D.M.  n° 16 del 5 febbraio 2007 Linee d’indirizzo 

generale e azioni a livello nazionale per la prevenzione del bullismo; 

 il D.M. n° 30 del 15 marzo 2007 - Linee d’indirizzo e indicazioni in materia  

di utilizzo di telefoni cellulare e di altri dispositivi elettronici durante l’attività  

didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di 

corresponsabilità dei genitori e dei docenti-; 

 la delibera del Collegio dei Docenti Unitario del 18 ottobre 2016; 

 la delibera del Consiglio d’Istituto del 27 ottobre 2016 

 

l’Istituzione scolastica, i genitori, gli alunni dell’Istituto Comprensivo Squinzano 

Polo 2 sottoscrivono il seguente: 
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’, 

con il quale 

 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

 fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla 

pluralità delle idee, nel rispetto dell’identità di ciascuno 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 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 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 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. 

 

L’alunno s’impegna a: 

 Rispettare i compagni e creare un clima collaborativo e sereno. 

 Partecipare alle lezioni con impegno e serietà. Parlare con i docenti dei 

problemi della classe, in un clima di dialogo e di rispetto. 

 Mantenere un comportamento corretto in ogni situazione, rispettando il 

personale e lasciando la classe in ordine. 

 Avere un comportamento adeguato per la propria sicurezza e quella altrui, sia 

in situazioni quotidiane sia in situazioni di pericolo. 

 Condividere con i docenti e la famiglia le attività scolastiche e il Regolamento 

d’Istituto. 

 Essere puntuali alle lezioni e non fare assenze ingiustificate. 

 Non usare il cellulare a scuola. 

 Uscire dalla classe solo con il permesso del docente. 

 Far firmare alla famiglia gli avvisi ricevuti. 

 Fare sempre i compiti a casa ed eventualmente chiedere spiegazioni ai docenti. 

 Svolgere regolarmente le verifiche previste. 

 Portare sempre e usare correttamente il materiale scolastico. 

 Vestirsi in modo adeguato all’ambiente scolastico. 

 

 

La famiglia s’impegna a: 
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 Motivare i ragazzi allo studio e all’apprendimento, seguendoli nel percorso 

scolastico e valorizzando il loro lavoro. 

 Collaborare al progetto formativo partecipando, con proposte e contributi 

critici, a riunioni, assemblee, consigli di classe e colloqui. 

 Rispettare le scelte educative e didattiche dell’insegnante. 

 Riconoscere l’autorevolezza dell’insegnante. 

 Rivolgersi ai docenti in presenza di problemi educativi, didattici o personali, al 

fini di favorire interventi tempestivi, efficienti ed efficaci. 

 Discutere, presentare e condividere con i propri figli il Patto Educativo 

sottoscritto con l’ Istituzione scolastica. 

 Far rispettare l’orario d’entrata e di uscita dalla scuola. 

 Garantire una frequenza assidua alle lezioni. 

 Assicurare la presenza del materiale scolastico necessario. 

 Controllare che il lavoro assegnato a casa sia svolto regolarmente. 

 Giustificare puntualmente ogni assenza del figlio e firmare ogni comunicazione 

ricevuta dalla scuola. 

 Firmare le valutazioni riguardanti le singole discipline riportate sul diario 

scolastico. 

 

 
Il presente patto educativo ha validità per tutti gli anni di permanenza dell’alunno a scuola 

 

 

                                                                  Il Dirigente Scolastico:   Gerarda E. Marra 

 

 

Per il Consiglio della Classe ….. Sez……, il/la prof./ssa: ………………………… 

 

L’ alunno:  …………………….. 

 

I genitori  dell’alunno: …………………………………………………………………                                     

 

 

 

Squinzano, lì ……………2016  

 


