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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

 
Visto il D.M. n. 5843 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 4 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del 
bullismo” 
Vista la L. n. 71 del 29 maggio2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del 
cyber bullismo”  
 
Preso atto che  
 
La scuola è il luogo di promozione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo 
della coscienza civile. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori 
democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella 
diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, alla realizzazione del diritto allo studio e lo 
sviluppo delle potenzialità di ciascuno (art. 1 – comma 1 e 2 D.P.R. 249/98). In piena sintonia con quanto stabilito dal 
regolamento delle studentesse e degli studenti, questo Istituto di Istruzione Superiore propone il seguente “Patto 
educativo di corresponsabilità” finalizzato non solo a definire in maniera puntuale e condivisa diritti e doveri nel 
rapporto tra istituzione scolastica autonoma, famiglie e studenti, ma, in conformità a quanto dichiarato nella recente L. 
71 del 18/6/2017 in materia di prevenzione e contrasto al cyber bullismo, a garantire il coinvolgimento di tutte le 
componenti scolastiche affinché si adoperino a far comprendere ai ragazzi che, l’uso scorretto delle loro potenzialità in 
rete potrebbero avere conseguenze, anche molto gravi, sul piano psicologico, civile e penale, nonché economico. 
Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un’alleanza educativa tra scuola e 
famiglia, un rapporto di fiducia reciproca per potenziare le finalità dell’Offerta Formativa, per guidare gli studenti al 
successo scolastico, per promuovere lo sviluppo della Persona umana attraverso l ”Educazione al rispetto”. 
 
Il Dirigente scolastico 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, valorizzando le singole potenzialità; 

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

● garantire idonee forme di prevenzione e contrasto al bullismo e cyber bullismo attraverso l’adozione di un 
Protocollo come previsto dalla L.71/18.6.2017; 

● coinvolgere e sensibilizzare tutte le componenti scolastiche per garantire una efficace strategia di attenzione, 
tutela ed educazione nei confronti di minori coinvolti nei fenomeni di bullismo e cyber bullismo all’interno 
dell’Istituto; 

● attivare specifiche intese con i servizi territoriali (servizi sociali, forze dell’ordine etc.) in grado di fornire 
supporto specializzato e continuativo per i minori coinvolti in casi di bullismo e cyber bullismo; 

● garantire la sicurezza in rete; 
● di cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, per ricercare le risposte 

adeguate; 
● garantire l’agibilità, la funzionalità e l’idoneità dei locali scolastici in collaborazione con gli enti locali. 

 
I docenti si impegnano a: 
 

● conoscere il Regolamento di Istituto; 
● rispettare, nella dinamica insegnamento/apprendimento, le modalità, i tempi e i ritmi propri di ciascuna 

persona intesa nella sua, irripetibilità, singolarità e unicità; 
● rispettare la vita culturale e religiosa degli studenti all’interno di un ambiente educativo di apprendimento 

sereno e partecipativo; 
● sostenere un rapporto di relazione aperto al dialogo e alla collaborazione; 
● promuovere la formazione di una maturità orientativa in grado di porre lo studente nelle condizioni di operare 

scelte autonome e responsabili; 
● favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia attraverso un atteggiamento di dialogo e di collaborazione 

educativa finalizzata a favorire il pieno sviluppo del soggetto educando; 
● conoscere la L. 71 del 18/6/2017 per prevenire e contrastare le vari forme di bullismo; 
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● far acquisire agli allievi consapevolezza e responsabilità del loro agire per contrastare atti di esclusione nei 
confronti dell'altro, nonché forme di violenza fisica, verbale o psicologica, anche tramite l’uso di Internet; 

● concepire ed attuare progettualità, durante l’anno scolastico, all’interno dei percorsi disciplinari e/o 
interdisciplinari, su temi legati alla legalità e all’educazione al rispetto, per prevenire e contrastare forme di 
violenza e/o bullismo; 

● attivarsi tempestivamente nella segnalazione di casi sospetti e/o certi all’interno delle classi per bloccare 
meccanismi che fomentano forme di aggressività e molestie tra gli allievi. 

● pretendere rigorosamente lo spegnimento dei cellulari in classe, o eventualmente, esigere la loro consegna 
all’inizio della propria attività didattica.  

● favorire e incoraggiare il dialogo con i genitori, in particolare durante il ricevimento individuale; 
● promuovere sportelli per il recupero (e recupero in itinere) rivolti a studenti con difficoltà e lacune nelle diverse 

materie;  
● mantenere riservate informazioni che riguardano i singoli alunni. 

 
Per quanto riguarda le valutazioni: 

 

• I docenti si impegnano ad assegnare almeno sei valutazioni (di cui almeno tre scritte o grafiche o pratiche) 
durante l’anno scolastico; 

• Le verifiche scritte saranno programmate con sufficiente anticipo, segnalate sul registro di classe (sezione 
agenda); 

• È possibile svolgere una sola prova scritta sommativa giornaliera salvo diverso accordo con la classe;  

• Il docente comunicherà agli alunni la data, la tipologia e gli argomenti oggetto della verifica scritta sommativa 
almeno quattro giorni prima;  

• Gli elaborati dei compiti in classe verranno corretti e consegnati entro quindici giorni lavorativi dalla data di 
svolgimento della prova stessa; 

• Per gli studenti assenti alle verifiche scritte le modalità del recupero sono a discrezione dell'insegnante; 

• Gli insegnanti avranno particolare riguardo nei casi di lunga malattia. 

• La correzione di esercizi assegnati, le esercitazioni svolte in classe, le brevi rilevazioni orali, i test formativi, gli 
interventi in classe e l’osservazione delle attività laboratoriali concorrono alla valutazione; 

• Gli insegnanti aumenteranno la trasparenza nella valutazione tramite la condivisione con gli studenti delle 
griglie di dipartimento incentivando così il processo di autovalutazione; 

• È facoltà del singolo insegnante stabilire se verranno accettate interrogazioni programmate o eventuali 
giustificazioni. 

 
Lo studente si impegna a: 
 

• conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto;  

• prendere coscienza dei personali diritti e doveri, rispettare e curare il materiale proprio, altrui e della scuola;  

• presentarsi con puntualità alle lezioni; 

• frequentare regolarmente le lezioni e studiare con continuità ed impegno;  

• essere presente alle prove di verifica programmate; 

• portare sempre il materiale necessario per lo svolgimento del lavoro scolastico e rispettare le scadenze 
previste; 

• prendere regolarmente nota dei compiti assegnati e svolgerli;  

• prendere regolarmente visione del registro elettronico; 

• partecipare attivamente al lavoro di classe e collaborare con docenti e compagni, dialogando in modo 
ordinato e costruttivo;  

• rispettare i compagni e favorire la realizzazione del gruppo classe; 

• spegnere smartphone e simili e conservarli all’interno dello zaino durante le ore di lezione; 

• tenere sempre un contegno corretto e rispettoso nei confronti dei propri compagni e di tutto il personale della 
scuola; 

• imparare le regole basilari per rispettare gli altri, soprattutto quando, per esigenze didattiche sono connessi 
alla rete, onde evitare l’utilizzo di forme e modalità di comunicazione inappropriate ed offensive; 

• rispettare le regole della netiquette e non incidere negativamente sul benessere scolastico con l’uso dei social 
e delle chat di classe, anche al di fuori dell’Istituto; 

• non produrre e diffondere immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo 
consenso del docente; 

• collaborare con i docenti nella progettazione e realizzazione di iniziative scolastiche su temi della legalità, 
bullismo e cyber bullismo, operando anche come tutor per altri studenti (L. 107 del 2017); 

• usare un linguaggio e un abbigliamento consono all’ambiente scolastico; 

• non provocare danni a persone o cose; 

• conservare con cura e portare sempre a scuola il libretto personale; 

• rispettare gli orari; esibire tempestivamente le giustificazioni delle assenze e dei ritardi;  

• mantenere sempre un comportamento corretto, anche durante gli spostamenti, durante l’intervallo, durante il 
cambio degli insegnanti, entrando e uscendo da scuola.  



 
I genitori si impegnano a: 
 

● comunicare tempestivamente i seguenti dati alla scuola, nel caso in cui non ne fosse già in possesso: 
residenza, domicilio, numero di telefono, e-mail; 

● conoscere il Regolamento di Istituto;  
● conoscere l’Offerta Formativa della scuola; 
● collaborare con i docenti nell’educazione al rispetto delle regole; 
● aiutare i propri figli a rispettare gli impegni scolastici; 
● incoraggiare i propri figli a partecipare a tutte le iniziative della scuola riguardanti il recupero dei debiti: sportelli 

help, corsi di sostegno, studio assistito, corsi di recupero estivi; 
● informare la scuola tempestivamente di fatti/circostanze che possono ripercuotersi negativamente 

sull’andamento scolastico dello studente; 
● vigilare su frequenza e puntualità della partecipazione alle lezioni; 
● controllare regolarmente il libretto personale, giustificare tempestivamente le assenze e i ritardi; 
● consultare con assiduità il registro elettronico; 
● vigilare affinché i propri figli non facciano uso a scuola di smartphone o simili, in particolare allo scopo di 

fotografare, filmare, registrare; 
● partecipare attivamente alle eventuali azioni di formazione/informazione programmate dall’Istituto o dalla 

componente dei genitori, sui comportamenti sintomatici del bullismo e cyber bullismo; 
● vigilare sull’uso domestico delle tecnologie con particolare attenzione a tempi, modalità ed atteggiamenti 

conseguenti (stati di ansia, depressione o panico); 
● conoscere, in base a quanto stabilito dal Patto Educativo di Corresponsabilità, il codice di comportamento 

dello studente, e le eventuali sanzioni previste nel codice disciplinare dell’Istituto nei casi di bullismo cyber 
bullismo e navigazione on-line a rischio;  

● collaborare con i docenti nel caso di scarso profitto e/o disciplina dei propri figli; 
● tenersi costantemente informati sull’andamento didattico e disciplinare dei propri figli, usufruendo del 

ricevimento dei docenti (individuale e generale) e dell’assidua consultazione del registro elettronico; 
● consultare assiduamente le notizie che la scuola pubblica nel sito istituzionale, allo scopo di tenersi informati 

sulla vita della scuola e sul suo funzionamento, ordinario e straordinario;  
● leggere le circolari inserite nel registro elettronico, consapevoli che la loro pubblicazione ha valore di notifica 

agli interessati; 
● risarcire la scuola dei danni prodotti dai propri figli. 

 
Lo studente e i genitori, presa visione dei punti sopra elencati, sottoscrivono il presente Patto Educativo di 
Corresponsabilità, approvato dal collegio dei docenti. 
 
 
Data _______/_______/___________  
 
 
 Il Dirigente Ing. Roberto Turetta: ________________________________________________________________ 
 
 
Firma dei Genitori *: ____________________________________________________________________________ 
 
* Nel caso risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, colui il quale appone la propria firma in qualità di esercente la 
responsabilità genitoriale, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità ai sensi 
del DPR 445/2000, 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. Ai sensi dell’articolo 38, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la 
dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata all’Ufficio competente unitamente a 
copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. 

 
 
Firma dell’Alunno: _____________________________________________________________________________ 


