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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA TRA  

I GENITORI DEGLI ALUNNI E  

LE SCUOLE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI PREMARIACCO 
ai sensi del  D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 

 
 

  
Con riferimento: 
alla Costituzione, articoli 2, 3, 33, 34, 97; 
alla Legge 7 agosto 1990 n. 241; 
al D.P.R.8 marzo 1999 n. 275 
 
Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e 
legalità” 
Visti i D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 e D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 “Regolamento recante 
lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” 
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 indicazioni in materia di utilizzo di telefoni 
cellulari ed altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, 
dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”, Viene sottoscritto il seguente 
Patto di Corresponsabilità Educativa fra la famiglia, la scuola e l'alunno. 
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.71 del 29 maggio 2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del 
fenomeno del cyberbullismo”  
 
 
 Il Regolamento d'Istituto si propone di armonizzare e convogliare tutte le attività, i momenti e 
gli aspetti della vita scolastica al fondamentale fine educativo di promuovere la formazione dell'uomo 
e del cittadino italiano ed europeo secondo i principi sanciti dalla Costituzione, nel rispetto della 
normativa vigente in campo scolastico e in riferimento ai singoli regolamenti di plesso. 
 Le norme che seguono hanno lo scopo di indicare comportamenti idonei a garantire lo 
svolgimento corretto e regolare delle attività scolastiche e a prevenire eventuali danni ed infortuni agli 
alunni.  Il raggiungimento di tali obiettivi richiede, necessariamente, fiducia, collaborazione ed 
interventi educativi congiunti tra scuola e famiglia, nella specificità dei ruoli per un progetto educativo 
comune. 
 L’insegnamento delle regole del vivere e del convivere può attuarsi solo attraverso una viva e 
fattiva collaborazione tra scuola e famiglia. che concordano di supportarsi a vicenda per raggiungere 
comuni finalità educative e condividere quei valori che fanno sentire gli alunni membri di una 
comunità vera. 
 La scuola affianca al compito "dell'insegnare ad apprendere" quello "dell'insegnare ad essere" 
ed in questo è fondamentale la collaborazione della famiglia, la più importante agenzia educativa. 
 Il Patto di Corresponsabilità Educativa pertanto rende espliciti i diritti e i doveri di tutti i soggetti 
che partecipano al processo di insegnamento/apprendimento, allo scopo di favorire la reciproca 
comprensione e collaborazione. 
 

Pertanto gli alunni si impegnano a: 
 
- mantenere un comportamento corretto nel rispetto del Regolamento di Istituto; 
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- rispettare il Dirigente Scolastico, tutto il personale della scuola e i compagni;  

- rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui; 

- usare un linguaggio consono all'ambiente scolastico; 

- presentarsi con puntualità alle lezioni e frequentarle con regolarità;  

- lasciare l'aula solo se autorizzati dal docente; 

- chiedere di uscire dall'aula solo in caso di necessità ed uno per volta;  
- intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente; 
- svolgere i compiti assegnati e le attività di studio con attenzione, serietà e puntualità;  
- portare sempre il materiale didattico occorrente 
- non portare materiale inadeguato alle attività didattiche; 
- non portare soldi ed oggetti di valore; 
- rispettare gli spazi, l'arredo scolastico e i laboratori della scuola; eventuali danni dovranno essere  
  risarciti; 
- usare un abbigliamento sobrio e adeguato al contesto scolastico; 
- non utilizzare i telefoni cellulari all'interno della sede scolastica durante il tempo scuola; 
- segnalare a genitori e insegnanti episodi di cyberbullismo di cui siano vittime o testimoni; 
- dissociarsi in modo esplicito nei social da episodi di bullismo e cyberbullismo di cui siano testimoni; 
- osservare scrupolosamente l'orario scolastico (i ritardi e le assenze, segnati sul registro, dovranno  
  essere giustificati); 
- portare sempre il libretto personale e far firmare le comunicazioni;  
- mantenere sempre un comportamento corretto anche durante il cambio dell'ora e all'uscita;  
- motivare con certificato medico l'esonero dalle lezioni di Scienze motorie e sportive. 
 
I genitori sono i diretti responsabili dell'educazione e dell'istruzione dei propri figli e pertanto 
condividono questo compito in stretta collaborazione con la scuola per attuare strategie educative che 
tengano conto della singolarità e complessità dei nostri alunni come persone. 
I genitori, quindi, prendono parte attiva e responsabile al percorso scolastico ed educativo del proprio 
figlio/a, verificando con i docenti il rispetto degli impegni di studio e di frequenza. 
 

Pertanto i genitori si impegnano a: 
 
- informarsi sul progetto educativo della scuola, nella sua organizzazione; 
- partecipare con regolarità agli incontri individuali con i docenti per informarsi sull'andamento 
didattico  
  dei propri figli;  
- partecipare agli incontri collegiali e ai momenti di vita scolastica al fine di instaurare un dialogo  
  costruttivo con i docenti;  
- verificare che i propri figli non portino materiale estraneo alle attività didattiche all’interno della sede  
  scolastica; 
- controllare quotidianamente e firmare tempestivamente le comunicazioni scuola-famiglia; 
- giustificare sempre assenze e ritardi dei propri figli; 
- controllare il diario, verificare l'esecuzione dei compiti e lo studio delle lezioni;  
- rispettare e far rispettare ai figli le norme, gli orari e l'organizzazione della scuola; 
- attivarsi in caso di assenza del/la figlio/a, per conoscere le attività svolte e i compiti assegnati o 
stimolare il/la figlio/a ad informarsi. 
- far riflettere il proprio figlio/a sul comportamento da adottare in una comunità;   
- mettere in pratica provvedimenti correttivi atti a migliorare il comportamento del proprio figlio/a; 
- stabilire regole per l’utilizzo responsabile delle tecnologie e della rete da parte dei propri figli. 
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I docenti, oltre a comunicare e svolgere attività didattiche finalizzate all'offerta formativa, 
s'impegnano a: 
 
- 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; 
- informare i genitori degli alunni sulle proposte didattiche curricolari ed extra curricolari;  
- presentare ai genitori nei tempi e nei modi stabiliti il Piano dell'Offerta Formativa; 
- richiedere colloqui con le famiglie in caso di necessità; 
- essere puntuali alle lezioni, precisi negli adempimenti previsti dalla scuola; 
- non usare mai in classe il cellulare; 
- rispettare gli alunni e le loro famiglie; 
- essere attenti alla sorveglianza e alla sicurezza degli alunni in classe, nei laboratori, in palestra, 
negli  
  intervalli e durante le visite d'istruzione; 
- informare alunni e genitori del proprio intervento educativo e del livello di apprendimento degli 
alunni; 
- comunicare ad alunni e genitori con chiarezza i risultati delle verifiche; 
- correggere e consegnare i compiti entro breve tempo e, comunque, prima della prova successiva:  
- organizzare attività di informazione e prevenzione del bullismo e del  cyberbullismo, rivolte ad alunni 

e famiglie; 

- segnalare ai genitori e alle autorità competenti i casi di cyberbullismo di cui viene a conoscenza; 

- educare all’utilizzo responsabile delle tecnologie e della rete.  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO reggente 
Prof.ssa Maddalena Venzo 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93) 
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