
 
 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 

SCUOLA - FAMIGLIA 
 

PREMESSA 
Il “Patto Educativo di Corresponsabilità” tra la Scuola e la Famiglia segnala e sottolinea la necessità 

di una forte alleanza educativa tra le due istituzioni sociali a cui è affidato il delicatissimo compito di 

istruire e formare le giovani generazioni. 

Per dare concretezza alla propria fondamentale missione formativa, la scuola e la famiglia non 

possono sottrarsi al loro dovere istituzionale che non si esaurisce in una semplice collaborazione, ma 

che impone una profonda condivisione dei valori che sostanziano la convivenza civile e democratica. 

Pertanto, la scuola dovrà perseguire costantemente l’obiettivo di costruire una alleanza educativa con 

i genitori degli alunni e degli studenti; i genitori – per parte loro – dovranno impegnarsi a supportare 

quotidianamente gli interventi educativi e didattici dell’istituzione scolastica. 

Le nuove direttive emanate dal Ministero della Pubblica Istruzione, tra le quali le modifiche in senso 

restrittivo apportate agli artt. 4 e 5 dello “Statuto delle studentesse e degli studenti” (DPR 24 giugno 

1998, n, 249), per arginare il fenomeno del “bullismo e cyberbullismo” e, più in generale, i 

comportamenti scorretti in ambito scolastico, richiedono la sottoscrizione da parte dei genitori degli 

alunni del “Patto educativo di corresponsabilità” (DPR 21 novembre 2007, n. 235, art. 3),“finalizzato 

a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica 

autonoma, studenti e famiglie”, sulla base delle indicazioni date dal medesimo Statuto, fatte proprie 

dalla scuola. 

Riconoscendo che l’educazione dei giovani non compete esclusivamente o separatamente alla sede 

scolastica o a quella familiare, ma ad entrambe, in un reciproco concorso di responsabilità e di 

impegni, e che la condivisione della responsabilità educativa va raggiunta attraverso una 

comunicazione costante e feconda, attraverso l’elaborazione comune di regolamenti e la 

partecipazione agli organismi rappresentativi, nella convinzione che al centro dell’azione educativa 

sia l’unitarietà del soggetto in crescita, che si relaziona sia con i genitori che alla scuola, si è 

evidenziata la necessità di andare oltre la semplice partecipazione e anche oltre la sola cooperazione 

prevista dalle leggi di riforma della scuola, per raggiungere il livello di una vera e totale 

corresponsabilità sul terreno dell’educazione che si svolge a scuola, nel rispetto delle reciproche 

competenze di genitori e docenti. 

Il presente “Patto Educativo di Corresponsabilità” viene congiuntamente sottoscritto dal Dirigente 

Scolastico e dai genitori, per sottolineare con un gesto simbolicamente assai significativo le 

responsabilità che la scuola e la famiglia consapevolmente si assumono; ciascuna nel rispetto dei 

reciproci e diversi ruoli istituzionali e sociali. 

Pertanto, per poter realizzare compiutamente gli obiettivi educativi, formativi e culturali individuati 

dalla scuola, è assolutamente indispensabile che le famiglie collaborino attivamente affinché vengano 

rispettate le seguenti norme del Regolamento d’Istituto, approvato dal Collegio dei Docenti e dal 

Consiglio d’Istituto. 
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I genitori sono invitati, pertanto, a sottoscrivere il documento riportato di seguito: 

 

Patto di Corresponsabilità Educativa scuola-famiglia 

 

Visto il D.M. n.5843/A3 del 16/10/2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e 

legalità” 

Visti i D.P.R.n.249 del 24/06/1998 e D.P.R.n.235del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto 

delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”, 

Visto il D.M. n. 16 del 05/02/2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la 

prevenzione del bullismo”, 

Viste le Linee guida del Miur contro bullismo e cyberbullismo; 

Visto il D.M. n.30 del 15/03/2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di materia di utilizzo 

di telefoni cellulari e di dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di 

sanzioni disciplinari, dover di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”, 

Vista la L.71 del 29 maggio 2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto 

del fenomeno del cyberbullismo”; 

Viste le Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole (art. 

4 L. 71/2017) 

 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

 Fornire una formazione culturale aperta alla pluralità delle idee nel rispetto dell’identità di 

ciascuno studente; 

 Offrire un ambiente favorevole alla crescita 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 ed 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 delle famiglie, anche attraverso strumenti tecnologicamente avanzati, nel 

rispetto della privacy; 

 Organizzare attività di informazione su bullismo e cyberbullismo; 

 Attivare percorsi di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo (in modo 

particolare per l’utilizzo improprio di telefoni cellulari con abuso dell’immagine altrui e con 

pregiudizio alla reputazione della persona); 

 Segnalare ai genitori e alle autorità competenti i casi di cyberbullismo di cui viene a 

conoscenza.  

 

I DOCENTI SI IMPEGNANO A: 

 Essere puntuali alle lezioni, precisi nelle consegne di progettazioni, verbali e negli 

adempimenti previsti dalla scuola; 

 Rispettare gli alunni, le famiglie e il personale della scuola; 

 Essere attenti alla sorveglianza degli studenti in classe e nell’intervallo e a non abbandonare 

mai la classe senza averne dato avviso al Dirigente Scolastico o a un suo collaboratore, inoltre, 

gli insegnanti, hanno l’obbligo di raggruppare gli alunni nell’atrio della scuola e recarsi 

insieme nella relativa aula. ed al termine delle lezioni, accompagneranno gli alunni fin sulla 

soglia dell’edificio scolastico. 
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 Informare studenti e genitori del proprio intervento educativo e del livello di apprendimento 

degli studenti; 

 Informare gli alunni degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità di 

attuazione; 

 Esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche orali, scritte e di laboratorio. 

 Comunicare a studenti e genitori con chiarezza i risultati delle verifiche scritte, orali e di 

laboratorio; 

 Correggere e consegnare i compiti entro 15 giorni e, comunque, prima della prova successiva; 

 Realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto; 

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

 Incoraggiare gli studenti ad apprezzare e valorizzare le differenze; 

 Lavorare in modo collegiale con i colleghi della stessa disciplina, con i colleghi dei consigli 

di classe e con l’intero corpo docente della scuola nelle riunioni del Collegio dei docenti; 

 Pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero e sostegno il più 

possibile personalizzate. 

 

GLI ALUNNI SI IMPEGNANO A: 

 Presentarsi a scuola indossando un abbigliamento idoneo; 

 Recarsi nella propria aula accompagnati dall’insegnante della prima ora. In mancanza del 

docente gli alunni non sono autorizzati a recarsi presso la propria aula; 

 Per i ritardi oltre le ore 8:05, l'alunno dovrà esibire la giustificazione firmata da un genitore 

oda chi ne fa le veci; per i ritardi oltre tale orario, si richiede che l’alunno venga 

accompagnato; 

 Giustificare le assenze il giorno del rientro; 

 In caso di mancata giustificazione sarà richiesto l’accompagnamento da parte di un genitore; 

 Se le assenze superano i 5 giorni (compresi domeniche e giorni festivi), si dovrà giustificare 

l’assenza con la presenza di un genitore; 

 Osservare un comportamento corretto e rispettoso nei confronti di tutti gli operatori scolastici 

e dei compagni; in caso di gravi episodi di indisciplina, il Consiglio di Classe o la Presidenza 

provvederanno ad ammonire l’alunno, ad informare la famiglia ed eventualmente a 

sospenderlo dalle attività didattiche; 

 Rispettare gli ambienti, delle suppellettili e delle attrezzature scolastiche; 

 Uscire dalla classe per recarsi al bagno solo con l’autorizzazione dei docenti e rispettando i 

turni stabiliti, salvo casi di effettiva urgenza e necessità; 

 Non fare uso dei cellulari nei locali scolastici per cui la Scuola declina ogni responsabilità in 

caso di smarrimento (per comunicazioni urgenti con la famiglia può essere utilizzato il 

telefono della Scuola); 

 Non introdurre a Scuola oggetti che possano costituire pericolo (coltellini, bombolette, 

petardi) o sostanze dannose per la salute; 

 Al termine delle lezioni, devono lasciare l'aula in ordine e procedere disciplinatamente verso 

l’uscita, seguendo le indicazioni dei docenti; 

 Dissociarsi da ogni forma di bullismo/cyberbullismo; 

 Dissociarsi in modo esplicito nei social da episodi di cyberbullismo; 

 Impegnarsi a segnalare a genitori e insegnanti episodi di bullismo/ cyberbullismo di cui 

fossero vittime o testimoni. 

 

I GENITORI SI IMPEGNANO A: 

 Collaborare attivamente con la Scuola in base al principio della corresponsabilità educativa; 
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 Far frequentare le lezioni ai propri figli; (si ricorda che ai fini della validità dell’anno 

scolastico, per la valutazione degli allievi, è richiesta la frequenza di almeno ¾ dell’orario 

annuale DPR 122/2009); 

 Cooperare alla vita dell’Istituzione scolastica attuando una comunicazione costante con i 

docenti e con la Presidenza, avanzando suggerimenti e proposte e partecipando all’attività 

degli Organi Collegiali; 

 Partecipare agli incontri Scuola - Famiglia; 

 Sottoscrivere il Regolamento assumendosi la responsabilità di farne rispettare i diversi punti; 

 Ritirare in Segreteria il libretto delle giustificazioni, sul quale vanno apposte le firme di 

entrambi i genitori o di chi ne fa le veci; 

 Depositare in Segreteria un recapito telefonico al quale possano essere sempre reperibili; 

 Consegnare in Segreteria delega scritta corredata da fotocopia di un documento d’identità, a 

persona di loro fiducia per prelevare prima del termine delle lezioni il figlio in caso di loro 

impedimento; 

 Non accedere alle aule, salvo disposizioni specifiche stabilite dalla Presidenza e/o dai docenti; 

 Prelevare i figli in anticipo sull’orario di uscita, solo per motivi di effettiva necessità; 

 Comunicare con i figli, in caso di bisogno, utilizzando il telefono della Scuola; 

 Assumersi la piena responsabilità civile ed erariale e quindi al risarcimento di eventuali danni 

o sottrazioni materiali arrecati dai propri figli, al patrimonio della scuola (nel caso in cui 

l’autore non dovesse essere identificato, l’ammontare del danno sarà diviso in parti uguali tra 

gli alunni presenti al fatto. A garanzia delle famiglie, l’entità del risarcimento sarà stabilita 

dopo una valutazione obiettiva del danno.) 

 Collaborare con il personale scolastico nell’azione educativa di contrasto di fenomeni di 

cyberbullismo/bullismo; 

 Stabilire regole per l’utilizzo dei social network da parte dei propri figli; 

 Segnalare tempestivamente alla scuola episodi di bullismo/cyberbullismo di cui venissero a 

conoscenza. 

 

I GENITORI DICHIARANO ALTRESI’: 
a) Di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla scuola e di condividere e 

accettare le modalità e i criteri da questa previsti in merito alla vigilanza effettiva e potenziale 

sui minori; 

b) Di essere consapevoli che, al di fuori dell’orario scolastico, la vigilanza ricade interamente sulla 

famiglia; 

c) per i casi eccezionali in cui gli alunni fanno rientro a casa non accompagnati, i genitori 

dichiarano inoltre: 

 Di essere impossibilitati a garantire all’uscita da scuola la presenza di un genitore o di altro 

soggetto maggiorenne all’uopo da loro specificamente delegato; 

 Di conoscere il preciso tragitto casa-scuola e che il minore lo conosce e lo ha già percorso 

autonomamente senza accompagnatori; 

 Il loro impegno a dare chiare istruzioni affinché il minore rientri direttamente al domicilio 

eletto, senza divagazioni; 

 Il loro impegno ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza 

abbiano a modificarsi; 

 Di assicurare che il minore troverà qualcuno ad accoglierlo al ritorno presso la propria 

abitazione; 

 Che il minore possiede un telefono cellulare, che lo sa usare benissimo; 

 Il loro impegno a monitorare telefonicamente il rientro a casa del figlio. 
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IN PARTICOLARE, LE FAMIGLIE SONO CONSAPEVOLI DI ESSERE RESPONSABILI 
di tutto ciò che sia riconducibile a danno accertato provocato da comportamenti non corretti degli 

alunni; in particolare: 

a) dell’integrità e della pulizia delle pareti delle aule, dei corridoi, delle scale, e degli altri locali in 

cui si svolgono le attività didattiche; 

b) dell’arredo assegnato alla classe, e agli altri locali destinati alle attività; 

c) dell’integrità degli infissi (porte e finestre); 

d) dei danni agli spazi comuni; 

e) dei danneggiamenti ai servizi igienici e agli impianti idraulico, di illuminazione e di riscaldamento; 

f) della manomissione e/o sottrazione di componenti alle attrezzature dei laboratori, e a quelle 

elettroniche delle aule di informatica, nonché delle LIM presenti nelle aule. 

g) dei danneggiamenti alle attrezzature sportive collocate nella palestra della scuola. 
 

I genitori nel sottoscrivere il presente atto sono consapevoli che: 

 Infrazioni disciplinari da parte dell’alunno determinano sanzioni disciplinari; 

 In caso di danneggiamenti a attrezzature/ambienti o lesioni a persone, la sanzione è ispirata al 

principio della riparazione del danno (art. 4, comma 5 del DPR 235/2007); 

 Eventuali episodi di bullismo/cyberbullismo saranno severamente puniti dal Consiglio di 

Classe (o di Interclasse) in base alla gravità riscontrata e segnalati alle autorità competenti. 

Cattolica Eraclea, ______________ 

                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 
   Prof. Emanuele Giordano 

                                                                                                     _________________________ 

I Genitori della classe per presa visione ed accettazione 

1) __________________________________ 

2) __________________________________ 

3) __________________________________ 

4) __________________________________ 

5) __________________________________ 

6) __________________________________ 

7) __________________________________ 

8) __________________________________ 

9) __________________________________ 

10) __________________________________ 

11) __________________________________ 

12) __________________________________ 

13) __________________________________ 

14) __________________________________ 

15) __________________________________ 

16) __________________________________ 

17) __________________________________ 

18) __________________________________ 

19) __________________________________ 

20) __________________________________ 

21) __________________________________ 

22) __________________________________ 

23) __________________________________ 

24) __________________________________ 

25) __________________________________ 

26) __________________________________ 

27) __________________________________ 

28) __________________________________ 

29) __________________________________ 

30) __________________________________ 
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