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PATTO EDUCATIVO E DI CORRESPONSABILITÀ 

 
VISTO il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006, “Linee di indirizzo sul-

la cittadinanza democratica e legalità”;  

VISTI il D.P.R. n. 249 del 24/6/1998 e il D.P.R. n.235 del 21/11/2007, 

“Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti 

della scuola secondaria” ed in particolare l’art. 5 bis;  

VISTO il D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007, “Linee di indirizzo generali 

ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del bullismo”;  

VISTO il D.M. n. 30 del 15 marzo 2007, “Linee di indirizzo ed indica-

zioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri disposi-

tivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni 

disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori 

e dei docenti”;  

VISTO il D.L. n. 137 del 1 settembre 2008, convertito con modificazio-

ni dalla L. 30 ottobre 2008, n. 169;  

VISTO il D.M. n. 5 del 16 gennaio 2009, “Criteri e modalità applicati-

ve della valutazione del comportamento”;  

VISTO il DPR n. 122 del 22 giugno 2009;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa di questa Istituzione 

scolastica;  

Visto il vigente Regolamento di Istituto, ed in particolar modo l’art. 

16; 

Visto il vigente Regolamento di Disciplina; 

 
IMPEGNO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 

-Rispettare, nella dinamica insegnamento/apprendimento, le modalità, i 

tempi, e i ritmi propri di ciascuna persona, intesa nella sua irripe-

tibilità, 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 collabo-

razione al fine di motivare l’allievo all’apprendimento;  

-Promuovere la formazione di una maturità orientativa in grado di -

Porre lo studente nelle condizioni di operare scelte autonome e re-

sponsabili;  

-Realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative e le me-

todologie didattiche elaborate nel Piano Triennale dell’Offerta Forma-

tiva, ivi comprese le iniziative volte al raggiungimento del successo 

scolastico (corsi di recupero e di sostegno);  

-Comunicare alla famiglia le valutazioni delle prove scritte, grafiche 

e orali dello studente allo scopo di ricercare ogni possibile siner-

gia;  

-Rendere disponibile l’orario di ricevimento del personale docente; 

-Favorire un rapporto costruttivo e sereno tra scuola e famiglia at-
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traverso un atteggiamento di dialogo e di collaborazione educative fi-

nalizzata a favorire il pieno sviluppo dello studente; 

-Garantire il rispetto dell'orario scolastico e lo svolgimento regola-

re delle lezioni; 

-Garantire che tutto il personale scolastico metta in atto comporta-

menti conformi alle finalità educative dell'Istituto; 

-Favorire la formazione e l'aggiornamento continuo dei docenti. 

 
IMPEGNO DEI DOCENTI 

 
- Garantire competenza e professionalità; 

- Creare un clima sereno e positive relazioni interpersonali tra alun-

ni ed adulti e tra alunni e alunni nell'uguaglianza e nel rispetto re-

ciproco; 

-Esplicitare le strategie, gli strumenti di verifica e i criteri di 

valutazione; 

-Seguire gli alunni nel loro lavoro e attivare strategie di recupero e 

di rinforzo in caso di difficoltà; 

-Partecipare in modo attivo ai Consigli di classe; 

-Incontrare regolarmente i genitori,nei momenti istituzionali o, ove 

necessario, convocarli; 

-Fare rispettare le regole di classe stabilite dagli organi competen-

ti; 

-Vigilare sulla sicurezza degli alunni e contribuire alla crescita 

della cultura della sicurezza nella scuola e sul lavoro; 

-Partecipare attivamente e con puntualità a tutte le attività previste 

dall’Istituzione Scolastica. 

 
IMPEGNO DEGLI ALUNNI 

 
-Partecipare attivamente e responsabilmente alla vita della scuola; 

-Dare assoluta precedenza al rispetto reciproco; 

-Conoscere e rispettare le regole condivise; 

-Mantenere un comportamento corretto in tutto il contesto scolastico; 

-Rispettare il materiale proprio, altrui e della scuola; 

-Portare tutto il materiale richiesto per le attività didattiche; 

-Svolgere i compiti assegnati e le attività di studio con attenzione, 

serietà e puntualità; 

-Far firmare tempestivamente le comunicazioni e gli avvisi; 

-Non usare in classe il cellulare e dispositivi elettronici non didat-

tici; 

-Evitare i ritardi e le uscite anticipate; 

-Prendere coscienza dei personali diritti e doveri;  

-Rispettare persone, ambienti e attrezzature evitando di provocare 

danni a cose, persone, suppellettili ed al patrimonio della scuola;  

-Condividere la responsabilità di rendere accogliente e di curare 

l’ambiente scolastico, come importante fattore di qualità della vita 

della scuola;  

-Osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza prescritte dal 

Regolamento di Istituto, in particolare la puntualità alle lezioni 

(ore 8,15) ed il rispetto dei divieti del fumo e dell’uso di telefoni 

cellulari e di altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione 

(Regolamento di Istituto – Parte II – art. 21, 22 e 32);  

-Tenere un contegno corretto e rispettoso nei confronti di tutto il 

Personale della scuola e dei propri compagni;  

-Seguire con attenzione quanto viene insegnato ed intervenire in modo 

pertinente, contribuendo ad arricchire le lezioni con le proprie cono-

scenze ed esperienze;  

-Usare un linguaggio consono all’ambiente educativo in cui si vive e 
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si opera.  

 
IMPEGNO DEI GENITORI 

 
-Dare il primato al momento educativo nel crescere i figli e nel dia-

logo con l'istituzione scolastica; 

-Conoscere la proposta formativa della scuola e condividerne le idea-

lità; 

-Partecipare al dialogo educativo, in particolare alle riunioni pro-

grammate degli Organi Collegiali, collaborando con i Docenti ed il Di-

rigente Scolastico; 

-Collaborare e partecipare fattivamente alle iniziative ed attività  

della scuola; 

-Partecipare agli incontri periodici e agli incontri individuali con i 

docenti; 

-Controllare con regolarità il registro elettronico,la frequenza, i 

ritardi e le assenze dei figli; 

-Garantire un controllo costante degli avvisi e delle comunicazioni e 

firmarle tempestivamente; 

-Accedere costantemente al sito Internet della scuola all’indirizzo 

www.einaudi-giordano.it per prendere visione di tutti gli avvisi, le 

circolari e gli atti pubblici pubblicati on line; 

-Rispettare le norme,gli orari e l'organizzazione della scuola; 

-Sostenere e controllare i propri figli nel rispetto degli impegni 

scolastici, in particolare nello svolgimento dei compiti assegnati; 

-Intervenire tempestivamente e collaborare con l’ufficio di Presidenza 

e con il Consiglio di classe nei casi di scarso profitto e/o indisci-

plina;  

-Tenersi costantemente informati sull’andamento didattico e discipli-

nare dei propri figli nei giorni e nelle ore di ricevimento dei Docen-

ti;   

-Informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere ri-

percussioni sull’andamento scolastico dello studente;  

-Vigilare sulla costante frequenza delle attività in orario scolastico 

e dei corsi di recupero/ sostegno in orario extrascolastico;  

-Giustificare tempestivamente le assenze nel giorno del rientro;  

-Vigilare sulla puntualità di ingresso a scuola (ore 8,15);  

-Non chiedere uscite anticipate se non in casi di effettiva necessità;  

-Invitare il proprio figlio a non fare uso in classe di cellulari o di 

altri dispositivi elettronici o audiovisivi. La violazione di tale di-

sposizione comporterà il ritiro temporaneo del cellulare, se usato du-

rante le ore di lezione, e/o il deferimento alle autorità competenti 

nel caso in cui lo studente utilizzi dispositivi per riprese non auto-

rizzate e/o lesive dell’immagine della scuola e della dignità degli 

operatori scolastici (Regolamento di Istituto – Parte II – art. 21 e/o 

22);  

-Indennizzare l’Istituzione Scolastica per eventuali danni prodotti 

dal proprio figlio nell’uso improprio o scorretto dei servizi, degli 

arredi e delle attrezzature scolastiche ai sensi degli art.li 16, 37 e 

52 del Regolamento di Istituto; 

-Risarcire il danno, in concorso con altri (corresponsabilità del 

gruppo classe), anche quando l’autore non dovesse essere identificato. 

 

DISCIPLINA 

 

Il genitore/affidatario, nel sottoscrivere il presente patto, è consa-

pevole che: 

-Le infrazioni disciplinari da parte del figlio danno luogo a sanzioni 

disciplinari;  
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-Nell’eventualità di danneggiamenti o lesioni a persone la sanzione è 

ispirata al principio della riparazione del danno;  

-Il Regolamento di Disciplina, ai sensi dell’art. 63 del Regolamento 

di Istituto, stabilisce le modalità e le procedure di irrogazione del-

le sanzioni disciplinari e di impugnazione.  

 

PROCEDURA OBBLIGATORIA DI COMPOSIZIONE: AVVISI E RECLAMI 

 

In caso di parziale e/o totale inosservanza dei diritti-doveri previ-

sti nel presente patto, si attua la procedura di composizione obbliga-

toria, che prevede: 

1. Segnalazione di inadempienza tramite “avviso”, se prodotta dall’ 

Istituto, tramite “reclamo”, se prodotta dallo studente o dal genito-

re/affidatario; 

2. Tanto gli avvisi che i reclami possono essere prodotti in forma sia 

scritta che orale; 

3. Accertamento: una volta prodotto l’avviso o il reclamo, se 

l’inadempienza non risulta di immediata evidenza, il ricevente è ob-

bligato ad esperire ogni necessario accertamento o verifica circa le 

circostanze segnalate; 

4. Ripristino: sulla base degli accertamenti di cui al precedente pun-

to 3, il ricevente, in caso di riscontro positivo, è obbligato ad in-

traprendere ogni opportuna iniziativa volta ad eliminare la situazione 

di inadempienza e le eventuali conseguenze;  

5. Informazione: il ricevente è obbligato ad informare l’emittente sia 

sugli esiti degli accertamenti, sia sulle eventuali misure di ripri-

stino adottate.  

 

In base a quanto disposto dall’art. 3 del D.P.R. 235/2007, il presente 

Patto educativo di corresponsabilità è componente essenziale del Rego-

lamento di Istituto ai sensi del relativo art. 16  

 
Il presente Patto è applicabile immediatamente dopo la sua approvazio-

ne. 

Approvato dal Consiglio d'Istituto con Delibera n. 5 del 24/01/2018 

 
Il sottoscritto.................................................... 

avente la responsabilità genitoriale sull'alunno 

.....................................dichiara di aver preso visione di 

quanto sopra riportato e di condividere in pieno gli obiettivi e gli 

impegni. 

San Giuseppe Vesuviano lì        Firma.............................. 

 
Il sottoscritto Alunno ..........................della classe 

...............di codesto Istituto Scolastico dichiara di aver preso 

visione di quanto sopra riportato e di condividere in pieno gli obiet-

tivi e gli impegni. 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Francesco Conte 

documento firmato digitalmente ai sensi del nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 


