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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ  
(DPR 24 giugno 1998, n. 249, modificato dal DPR n. 235 del 21 novembre 2007-art. 5 bis) 

 
Per rendere effettiva la piena partecipazione dei genitori, l’Istituto Comprensivo Rossano 1, 

condividendo la proposta del Ministero della P.I. chiede alle famiglie, all’inizio dell’anno scolastico, 

di sottoscrivere contestualmente il presente Patto di Corresponsabilità Educativa.  

Esso comporta da parte dei contraenti un impegno di corresponsabilità finalizzato alla 

realizzazione dell’obiettivo comune di accrescere l’efficacia e la fruibilità dell’insegnamento, per 

un’armonica e proficua formazione e crescita dell’alunno. I genitori accettano e condividono i 

valori, le finalità e le scelte educative esplicitate nel Piano triennale dell’Offerta formativa , alla cui 

elaborazione possono concorrere con pareri e proposte espresse tramite le proprie rappresentanze 

a livello istituzionale e associativo. 

Il presente documento vuole essere un invito alla condivisione del processo formativo dell’alunno e 

ad un migliore funzionamento dell’Istituzione Scolastica. Il rispetto di tale Patto, pertanto, 

costituisce un punto importante per creare un clima sereno, costruire un rapporto di fiducia 

reciproca, favorire lo sviluppo del senso di responsabilità e l’impegno personale nel rispetto dei 

ruoli e delle competenze di ciascuna componente, al fine di innalzare la qualità della offerta 

formativa e guidare gli alunni al successo scolastico.  

Il contratto comprende l’esplicazione di: 

• impegni del Dirigente Scolastico 

• impegni dei Docenti nel progetto educativo 

• impegni dei Genitori nel progetto educativo 

• impegni degli Alunni nel progetto educativo 

• sanzioni disciplinari 

 

Visto il Dpr n° 249 del 24/06/1998 e il Dpr n° 235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto delle 

studentesse e degli studenti della scuola secondaria”; 

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

Visto il D.M. 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, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di 

vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”; 

Viste le Linee di orientamento, MIUR per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo – 

aprile 2015; 

Visto la Legge n. 71 del 29 maggio 2017; 

 
si stipula 

 

con le famiglie degli alunni frequentanti l’Istituto Comprensivo Rossano 1 il seguente 

Patto di Corresponsabilità Educativa, con il quale la Scuola, la Famiglia e l’Alunno si 

impegnano reciprocamente. 
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Il Dirigente Scolastico si impegna a: 
 

� Garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, 

genitori, docenti e personale non docente nella condizione di esprimere al meglio 

il proprio ruolo. 

� Garantire ad ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare 

le proprie potenzialità. 

� Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse 

componenti della comunità scolastica. 

� Cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola 

opera, per ricercare risposte adeguate. 

� Prevenire, vigilare e intervenire in caso di episodi di bullismo, vandalismo, 

inosservanza delle regole di convivenza civile. 

� Offrire agli alunni modelli di riferimento e di comportamento corretto, rispettoso 

delle regole, disponibile al dialogo ed al confronto. 

� Garantire la riservatezza sui dati e sulle informazioni riguardanti gli alunni. 

 

I Docenti si impegnano a: 
 
� Rispettare la vita culturale e religiosa degli studenti, promuovendo iniziative atte 

a favorire il superamento di eventuali svantaggi linguistici. 

� Illustrare e motivare i contenuti, i metodi e gli obiettivi del proprio 

insegnamento, facendo partecipi gli alunni della scelta del percorso da portare 

avanti. 

� Comunicare alla famiglia le valutazioni delle prove scritte ed orali e le eventuali 

situazioni di profitto insufficiente e frequenza irregolare. 

� Sostenere un rapporto alunno/alunno e alunno/docente aperto al dialogo e alla 

collaborazione. 

� Mostrare disponibilità per corsi di recupero e/o di potenziamento, in orario 

curriculare e/o extracurriculare, nel caso siano ritenuti necessari dal Consiglio di 

Classe. 

� Comunicare al Dirigente Scolastico i nominativi degli alunni che si assentano 

spesso o per lunghi periodi. 

� Favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia, attraverso un 

atteggiamento di dialogo e di collaborazione educativa tra adulti,  al fine di 

promuovere la maturazione degli alunni. 

� Chiarire con gli interessati i motivi di un eventuale provvedimento disciplinare 

� Non utilizzare il cellulare durante le ore di lezione. 
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I Genitori si impegnano a: 
 
� Conoscere la proposta formativa della scuola e partecipare al progetto educativo, 

collaborando con i docenti. 

� Favorire l’autonomia del proprio figlio attraverso l’educazione al rispetto ed alla 

cura della persona sia nell’igiene che nell’abbigliamento, decoroso e adeguato 

all’ambiente scolastico. 

� Essere da guida ad un corretto uso del tempo in relazione alle varie attività 

pomeridiane, scolastiche ed extrascolastiche. 

� Assicurare la regolarità di frequenza anche nelle attività pomeridiane. 

� Giustificare tempestivamente, e di propria mano, le assenze e gli eventuali 

ritardi. 

� Informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni 

sull’andamento scolastico dell’allievo. 

� Partecipare costantemente ai momenti formali di incontro e di confronto con la 

scuola. 

� Sostenere e controllare i propri figli nel mantenimento degli impegni scolastici, 

sia per quanto riguarda lo studio che i compiti scritti. 

� Sostenere il regolamento della scuola sul divieto dell’uso del cellulare. 

� Essere disponibili ad assicurare la frequenza a corsi di recupero o di 

potenziamento. 

� Informarsi periodicamente sulla situazione scolastica del/la figlio/a. 

� Limitare le uscite anticipate e gli ingressi posticipati ai motivi di effettivo bisogno 

e urgenza. 

� Rispondere economicamente di eventuali danni causati da comportamenti 

scorretti del proprio figlio ad ambienti e attrezzature scolastiche. 

� Partecipare  attivamente  alle  azioni  di  formazione/informazione,  istituite  dalla  

scuola,  sui  comportamenti  sintomatici  del  bullismo  e  del cyberbullismo; 

� Vigilare sull’uso corretto delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare 

attenzione ai tempi, alle  modalità,  agli  atteggiamenti conseguenti, 

monitorando i comportamenti dei propri figli (stati depressivi, ansiosi o paura). 

� Segnalare alla scuola eventuali situazioni critiche, fenomeni di bullismo e 

cyberbullismo. 

� Conoscere le sanzioni previste dal regolamento di disciplina dell’istituto anche 

nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio. 
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L’Alunno si impegna a: 
 
� Assicurare la regolarità di frequenza sia al mattino sia durante le attività 

integrative pomeridiane. Si rammenta che per la valutazione finale è richiesta la 

frequenza di almeno i ¾ dell’orario scolastico annuale. 

� Presentarsi puntuale alle lezioni; curare l’igiene personale ed indossare un 

abbigliamento decoroso per il rispetto di sé e degli altri. 

� Spegnere i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici durante le ore di 

lezione, in quanto ne è severamente proibito l’uso all’interno dell’edificio 

scolastico (C.M. del 15 marzo 2007). 

� Mantenere un contegno corretto e rispettoso nei confronti di tutto il personale 

della scuola e dei propri compagni. 

� Avere un comportamento adeguato per la propria sicurezza e quella altrui, sia in 

situazioni quotidiane che in situazioni di emergenza o pericolo 

� Utilizzare correttamente le strutture e gli strumenti della scuola, senza arrecare 

danni e avendone cura come fattore di qualità della vita della scuola 

� Rispettare i regolamenti relativi all’utilizzo dei laboratori, della palestra, della 

biblioteca. 

� Presentarsi a scuola fornito dell’occorrente richiesto per le attività didattiche e 

per l’adempimento dei propri doveri, con attenzione, serietà e puntualità. 

� Esplicitare ai docenti le proprie, eventuali, difficoltà, impegnandosi con ordine e 

serietà nel recupero delle medesime. 

� Frequentare con serietà e regolarità i corsi pomeridiani di recupero e/o di 

potenziamento. 

� Rimanere silenzioso e seduto durante il cambio dell’ora. 

� Svolgere le attività di studio, i compiti e i lavori affidati per casa con attenzione, 

serietà e puntualità. 

 

La Scuola è responsabile di tutto ciò che avviene all’interno dell’edificio durante le 
ore di attività didattica. Pertanto, una volta entrati a scuola, gli alunni sono affidati 
alla responsabilità dell’Istituzione sino al termine  dell’attività. La richiesta di 
uscita prima del termine delle lezioni deve essere presentata personalmente dal 
genitore. Questa disposizione è valida anche per le attività pomeridiane.  

Con la firma da parte del genitore del presente Patto formativo si dispensa la 
scuola da ogni responsabilità una volta che l’alunno sia uscito dall’edificio al 
termine delle lezioni. Si dispensa la Scuola da un affidamento diretto degli alunni 
agli stessi genitori. 
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Sanzioni Disciplinari 

Gli alunni che dovessero causare danni a persone o cose, o tenere un 

comportamento non conforme ai principi di correttezza e di buona educazione, 

potranno incorrere nei seguenti provvedimenti disciplinari, in base alla gravità delle 

infrazioni: 

 

 

1. Richiamo scritto con annotazione sul registro di classe 

 

 

� Inadempienza ai doveri scolastici 

� Ripetute assenze ingiustificate e arbitrarie 

� Gravi scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti e il personale scolastico 

� Disturbo continuo durante le lezioni 

� Violazioni non gravi alle norme di sicurezza 

 

L’annotazione può essere inflitta dall’Insegnante e/o dal Dirigente Scolastico. 

Ad essa segue l’avviso telefonico ai genitori; dopo 3 annotazioni si convoca il 

genitore o chi ne fa le veci. In caso di infrazioni di una certa gravità, reiterate e 

non corrette a seguito dell’ammonizione di cui al punto precedente, ovvero 

quando la situazione richiede un intervento disciplinare più grave il Consiglio di 

Classe può irrogare la censura formale mediante lettera raccomandata. 

 

 

 

2. Allontanamento dalla scuola da 1 a 15 giorni 

 

� Reiterarsi dei comportamenti precedenti 

� Molestie continue nei confronti dei compagni 

� Turpiloquio, ingiurie e offese ai compagni, agli insegnanti e al personale 

scolastico 

� Gravi offese alla religione di qualunque confessione e al senso morale 

comune 

� Danneggiamento volontario di oggetti di proprietà della scuola o di altri 
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La sanzione è irrogata dal Consiglio di Classe. 

 

3. Allontanamento dalla scuola superiore a 15 giorni 

 

 

� Atti comprovati di bullismo o, in generale, atti che rappresentino un pericolo 

per l’incolumità delle persone 

� Per il continuo ripetersi dei comportamenti precedenti, ai sensi dell’art. 7 

D.P.R. n.249/1998 

� Reati che violino gravemente la dignità e il rispetto della persona umana 

La sanzione è irrogata dal Consiglio d’Istituto. 

 

 

 

 

4. Allontanamento dalla scuola fino al termine dell’anno scolastico con 
esclusione dallo Scrutinio finale o  la non ammissione all’Esame di Stato 

conclusivo del corso di studi 

 

 

� Situazioni di recidività nei casi di cui al punto 3 

� Atti di tale gravità per cui risulta impossibile il reinserimento responsabile e 

tempestivo nella comunità durante l’anno scolastico 

 

 La sanzione è deliberata dal Consiglio d’Istituto e resa esecutiva dal Dirigente 

Scolastico. 

 

 

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso secondo i tempi e termini 

specificati nel Regolamento d’Istituto. 

Nel caso di danni provocati alla struttura scolastica, all’arredamento o per atti di 
teppismo condotti all’interno della scuola, oltre all’allontanamento dalla 
frequenza delle lezioni fino a 15 giorni, sarà addebitato ai genitori il risarcimento 
dei danni. 

Se non è possibile accertare l’autore del danno la spesa sarà divisa all’interno della 
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classe, del corso o della sede, a seconda della tipologia del danno.  

In alternativa, si richiederà, con il consenso dei genitori e sotto il controllo degli 
insegnanti, il ripristino, da parte degli alunni responsabili, degli ambienti 
danneggiati (lavori di tinteggiatura, pulizia degli ambienti etc…).  

Speciali sanzioni decise dal Consiglio di Classe potranno riguardare la sospensione 
dalle lezioni con obbligo di presenza a scuola in altre mansioni concordate 
(collaborazione a servizi della scuola, sistemazione e cura degli ambienti, etc.). 
 
La Scuola accoglie quanto sancito dalla Legge 29 maggio 2017  n.71  “Disposizioni a 
tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del 
cyberbullismo”. 
 

 

Rossano __________________                           L’Alunno _________________ 

  

Il Genitore                        Il Dirigente Scolastico 

    _________________                           __________________ 

 


