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PATTO EDUCATIVO DI  CORRESPONSABILITA’ 
 

Vista la  Direttiva  Ministeriale n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla 

cittadinanza democratica e legalità”; 

Vista la Direttiva Ministeriale n.16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a 

livello nazionale per la prevenzione del bullismo”; 

Vista la Direttiva Ministeriale n.30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia 

di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica;  

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”; 

E’ richiesto ai Genitori e agli Studenti, contestualmente all’atto di iscrizione alla scuola, di 

sottoscrivere il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità che definisce i rispettivi diritti e 

doveri. 

 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

 fornire una formazione culturale e professionale qualificata, attenta ai bisogni formativi, che 

rispetti e valorizzi, anche attraverso attività di orientamento, l’identità individuale  e che 

garantisca la libertà d’apprendimento di tutti e di ciascuno nel rispetto della professionalità 

dei docenti e della libertà di insegnamento; 

 offrire un luogo favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio 

didattico di qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione di 

ciascun studente; 

 offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di difficoltà 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 di tutti gli studenti; 

 garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un 

costante rapporto con le Famiglie; 

 informare le Famiglie in maniera efficace e tempestiva  circa le decisioni e le norme che 

regolano  la vita della scuola, in particolare le scelte relative all’organizzazione, alla 

programmazione didattica, ai criteri di valutazione, al rendimento scolastico. 

 

LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 

 mantenere il rispetto verso le persone, l’ambiente e le attrezzature scolastiche mettendo in 

atto un comportamento tale da non arrecare danni alle persone e al patrimonio scolastico. 

Eventuali danni arrecati agli ambienti e al materiale scolastico dovranno essere risarciti; 

 rispettare gli orari scolastici, assolvere regolarmente gli impegni di studio e di lavoro, 

mantenere un comportamento corretto e collaborativo; 

 portare a scuola il materiale necessario per il lavoro delle attività sia del mattino sia del 

pomeriggio; 

 non adoperare a scuola telefoni cellulari o altri strumenti  atti alla ripresa e alla riproduzione 

audio e video per tutta la durata della permanenza a scuola. Gli studenti, solo in caso di  
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 gravi necessità e solo se autorizzati dal Coordinatore Didattico, possono comunicare 

telefonicamente con le Famiglie. Il telefono mobile pertanto, se portato a scuola, deve essere 

tenuto rigorosamente spento; 

 

Ogni studente è responsabile degli oggetti di sua proprietà e la scuola non risponde di eventuali 

smarrimenti, danneggiamenti o furti (cfr. Decalogo delle linee guida emanate nella Direttiva 

Ministeriale 15 marzo 2007). 

 

In caso di atteggiamenti o comportamenti scorretti o illeciti che provochino danni a cose o a terzi 

(es: percosse, rissa, danneggiamenti, lesioni…) gli alunni risponderanno personalmente in ambito 

disciplinare. 

 

I GENITORI SI IMPEGNANO A: 

 vigilare sulla regolare  e puntuale frequenza scolastica della/del  figlia/o, nel rispetto degli 

adempimenti previsti dal regolamento degli studenti; 

 collaborare con la scuola, anche attraverso gli Organi Collegiali, nell’individuare e nel 

perseguire le linee educative; 

 rendere regolare il rapporto di dialogo con i docenti in merito al percorso scolastico dei figli, 

nelle varie forme di comunicazione tra scuola e famiglia proposte dall’Istituto. Impegnarsi, 

qualora vengano avvisati del non soddisfacente rendimento dei figli o della classe, a 

collaborare con gli insegnanti per motivare gli allievi, offrendo il sostegno adeguato. 

 favorire l’assunzione di responsabilità dei figli evitando di rincorrere le loro dimenticanze e 

sollecitandoli ad essere puntuali nel consegnare ai Genitori gli avvisi o le comunicazioni per 

la Famiglia date a scuola.  

 

I Genitori sono responsabili di eventuali danni causati dai propri figli alle persone, agli oggetti, alla 

struttura scolastica. 

 

Il Patto Educativo di Corresponsabilità è valido per tutto il periodo di frequenza degli alunni presso 

la Scuola Paolo VI. 

 

Ad inizio anno scolastico verrà consegnato a ciascun Alunna/o il Regolamento dello Studente.  

 

La Coordinatrice Didattica 

Prof.ssa Magda Casetta 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

La Famiglia ……………………..dichiara di conoscere il PTOF e il Patto Educativo di 

Corresponsabilità. 

Per l’Alunna/o …………….nata/o a…………………il………………….. 

Firma dei Genitori……………………………………………….. 

 

 

Rho, ………………….         


