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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 

 

Compito della scuola è insegnare le regole del vivere e del convivere e può farlo solo 

con una viva e fattiva collaborazione con la famiglia. 

Per questo si stipula con la famiglia e lo studente il seguente patto: 

 

 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A … 

 

 Creare un clima sereno per stimolare il dialogo e la discussione, favorendo la 

conoscenza ed il rapporto reciproco tra studenti, l’integrazione, accoglienza, 

il rispetto di sé e dell’altro. 

 Promuovere il talento e l’eccellenza, comportamenti solidali,  il senso civico.  

 Intraprendere iniziative per recuperare situazioni di svantaggio. 

 Coinvolgere gli studenti e le famiglie per il rispetto del patto formativo. 

 Fare rispettare le norme di comportamento e i divieti stabiliti dai regolamenti. 

 Fornirsi di una adeguata strumentazione didattica. 

 Aggiornarsi sulle nuove metodologie didattiche. 

 

 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A … 

 

 Prendere visione del piano formativo, assumendosene la responsabilità. 

 Condividere con gli insegnanti linee educative comuni. 

 Garantire la regolare frequenza alle lezioni ( limitando entrate posticipate ed 

uscite anticipate). 

 Segnalare alla scuola eventuali problemi di salute e di frequenza.  

 Collaborare attivamente, informandosi costantemente del percorso didattico 

educativo dei propri figli. 

 Prendere visione di tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola sul sito, 

discutendo e riflettendo di eventuali decisioni e provvedimenti disciplinari. 

mailto:rmis11400v@istruzione.it
mailto:rmis11400v@pec.istruzione.it


2 

 

 

LO STUDENTE SI IMPEGNA A … 

 

 Condividere con gli insegnanti e la famiglia la lettura del piano formativo. 

 Mantenere un comportamento positivo e corretto, rispettando l’ambiente 

scolastico inteso come insieme di persone, oggetti e situazioni. 

 Assumere un linguaggio e un abbigliamento idoneo all’ambiente scolastico. 

 Utilizzare il cellulare solo se autorizzato dal docente durante la lezione. 

 Frequentare regolarmente le lezioni e assolvere assiduamente agli impegni di 

studio. 

 Partecipare in modo attivo allo svolgimento dell’attività didattica e formativa. 

 Riferire in famiglia le comunicazioni provenienti dalla scuola.  

 Favorire il rapporto e il rispetto tra i compagni. 

 

 

 

                Il coordinatore di classe 

                                                         ______________________ 

                                                         

                                                         Il genitore 

                                                         ______________________ 

                                                          

                                                         Lo  studente 

                                                         ______________________ 
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Disposizioni legislative 

 

D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza 

democratica e legalità” 

 

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” 

 

D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello 

nazionale per la prevenzione del bullismo” 

 

 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” 

 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA 

 

Ogni soggetto sottoscrittore del presente atto è consapevole che: 

 

il presente patto educativo di corresponsabilità è valido, per ciascun studente, fino al 

termine degli studi all’interno di questa Istituzione scolastica.  

 

Eventuali ampliamenti, proposti dal consiglio d’istituto e condivisi con i 

rappresentanti delle famiglie genitori e studenti, nonché eventuali modifiche proposte 

dal MIUR, saranno comunicati tempestivamente. 

 

Data __________________ 

   

Per la scuola il DS ____________________________________ 

 

Per i docenti prof ____________________________________ 

 

Per la famiglia genitore _______________________________ 

  

Lo studente _________________________________________ 

 


