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PATTO ED CATIVO DI CO  ESPONSABILITA  
(ai sensi del Art.5 bis DPR 235/2007) 

 

Premessa 

La scuola si impegna ad attuare la formazione della personalità degli alunni nel 

rispetto della loro coscienza morale e civile avendo ben presente che la sua 
azione si esplica nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti 

della scuola stabiliti dalla normativa vigente. 

La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di 

ogni studente, la sua interazione sociale e la sua crescita civile. 
L’interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una fattiva collaborazione 

con la famiglia; pertanto la scuola persegue l’obiettivo di costruire un’alleanza 

educativa con i genitori, mediante relazioni costanti nel rispetto dei reciproci 

ruoli. 
A tal fine questo Istituto, in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento 

delle studentesse e degli studenti DPR 235/2007, 

 

PROPONE 
 

il seguente Patto educativo di corresponsabilità finalizzato a definire in maniera 

puntuale e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica 

autonoma, famiglie e studenti. 
Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un 

rapporto di fiducia reciproca, per potenziare le finalità dell’Offerta Formativa e 

per guidare gli studenti al successo formativo. 

 
La Scuola si impegna a: 

 

  creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e 

delle competenze, la maturazione dei comportamenti e dei valori, il 

sostegno nelle diverse abilità, l’accompagnamento nelle situazioni di 
disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di emarginazione; 

 

 realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le scelte progettuali, 
metodologiche e pedagogiche elaborate nel Piano dell’Offerta Formativa, 

tutelando il diritto ad apprendere; 
 

 procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto 

ai programmi e ai ritmi di apprendimento, chiarendone le modalità e 

motivando i risultati; 
 

 comunicare costantemente con le famiglie, in merito ai risultati, alle 

difficoltà, ai progressi nelle discipline di studio, oltre che ad aspetti inerenti 

il comportamento e la condotta; 
 



 

 

 prestare ascolto e attenzione con assiduità e riservatezza ai problemi degli 

studenti, così da favorire l’interazione pedagogica con le famiglie. 

 

La Famiglia si impegna a: 
 

 instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di 

insegnamento e la loro competenza valutativa; 
 tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando 

costantemente le comunicazioni scuola-famiglia (circolari cartacee o su 

web), partecipando con regolarità alle riunioni previste; 

 far rispettare l’orario d’ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate, 
giustificare le assenze; 

 verificare attraverso un contatto frequente con i docenti che lo studente 

segua gli impegni di studio e le regole della scuola, prendendo parte attiva e 

responsabile ad essa; 
 invitare il/la proprio/a figlio/a a non fare uso di cellulari in classe o di altri 

dispositivi elettronici o audiovisivi non espressamente autorizzati; 

 assumere la responsabilità degli eventuali danni provocati dal/la figlio/a a 

carico di persone, arredi, materiale didattico. 
 

Lo Studente si impegna a: 
 

  conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto; 

  favorire la comunicazione scuola/famiglia; 

  essere puntuale alle lezioni e frequentarle con regolarità; 

  lasciare spenti i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici durante le 
ore di lezione; 

  chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità; 

  rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola; 

  intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente; 
  usare un linguaggio consono all’ambiente educativo in cui si vive e si opera; 

  partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo; 

  rispettare i compagni, il personale della scuola; 

  rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui. 
 

NORMATIVA PER SITUAZIONI PARTICOLARI 
 

La scuola, in linea di principio , fornisce informazioni ad entrambi i genitori o 

con chiunque risulti, da un atto giudiziario, investito della patria podestà. 

Non può dare accesso agli atti della scuola a chi sia stato sottratto alla patria 

podestà con atto del giudice tutelare. 
 

La scuola, in caso di danni a suppellettili, a cose o a persone nel corso delle 

visite guidate, delle attività didattiche o altra forma di attività educativa,  

attribuirà la responsabilità del risarcimento del danno all’autore o agli autori. 
Fermo restando che la responsabilità è di natura personale, nel caso in cui non 

fosse possibile individuare l’autore del fatto illecito, la scuola farà gravare il 

costo del risarcimento del danno alla classe, o alle classi, interessate.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Inglima Salvatore) 


