
PATTO DI CORRESPONSABILITA  
EDUCATIVA  

Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16/10/2006 “Linee 
di indirizzo sulla cittadinanza democratica e 
legalità”. 
Visti il 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”. 
Vista la nota del MIUR 2519 del 15/4/2015 
“Linee di orientamento per azioni di 
prevenzione e contrasto al bullismo e al 
cyberbullismo”.  
Vista la legge 71 del 29/5/2017 “Disposizioni a 
tutela di minori per la prevenzione ed il 
contrasto al fenomeno del cyberbullismo”. 
Visto il D.M. n. 30 del 15/03/2007 “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.  
Visto il D. Lgv. 112/08 e convertito nella Legge 
06/09/08 n. 133. 
Visto il Protocollo di Intesa tra MPI e le 
Associazioni Nazionali dei Genitori, Roma ottobre 
2007. 
Viste le Indicazioni per il Curricolo per la Scuola 
dell’Infanzia e per il Primo ciclo dell’istruzione, 
Roma settembre 2012. 

Per sottolineare l’importanza della collaborazione tra 
alunni, genitori, Dirigente Scolastico, docenti e 
personale non docente Vi invitiamo, dopo aver letto 
attentamente gli impegni previsti dal documento, a 
sottoscrivere con noi questo Patto di 
corresponsabilità educativa. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
__________________________________________ 
 
 
Il coordinatore della classe 
 
Prof./Prof.ssa 
 
__________________________________________ 
 
 
 
 

I genitori  
 
__________________________________________ 
 
                
__________________________________________ 
 
 
 
 

L’alunno/a _________________________________ 

Indirizzo Scuola Media: Via Pende, 2 

Telefono: 080/675720 Fax: 080/4530033 

PEO: baic89900n@istruzione.it 

PEC: baic89900n@pec.istruzione.it 

Sito Web: https://2cdrodaricasamassima.edu.it 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A... 

OFFERTA FORMATIVA: prendere visione del PTOF, 
assumendo un ruolo propositivo; partecipare alle fasi di 
informazione e formazione; confrontarsi per sostenere la scuola 
nelle scelte curricolari; condividere i principi educativi e i valori 
della scuola. 
PUNTUALITÀ E ORARI: r ispettare l’orario di ingresso e di 
uscita; accettare gli orari legati al tempo scuola scelto; osservare 
gli orari di ricevimento dei docenti per qualsiasi comunicazione; 
garantire la regolarità della frequenza scolastica; giustificare 
sempre le assenze e i ritardi. 
PARTECIPAZIONE: collaborare con la scuola, tenendosi 
informata sulla vita scolastica e partecipandovi attivamente; 
ipotizzare una “scuola genitori”, in cui confrontarsi sulla vita 
scolastica e familiare e mettere a disposizione del tempo per 
supportare in ottica solidale altre famiglie che vivono momenti 
difficili. 
INTERVENTI DIDATTICI CURRICOLARI ED EXTRA- 
CURRICOLARI: condividere le scelte cur r icolar i ed 
extracurricolari. 
VALUTAZIONE: adottare un atteggiamento condiviso con 
quello del docente e assumere un atteggiamento responsabile e 
critico; collaborare per far acquisire nel figlio la consapevolezza 
delle proprie risorse e dei propri limiti. 
RELAZIONALITÀ, RISPETTO DI SÈ E DEGLI ALTRI: 
riconoscere e rispettare il ruolo di guida del Dirigente 
Scolastico, dei docenti e di tutto il personale della scuola; 
evitare di esprimere pareri, giudizi su fatti e persone, sulle scelte 
fatte da parte della scuola; vigilare ed educare i propri figli con 
riferimento alla prevenzione dei fenomeni di bullismo e 
cyberbullismo, in consapevolezza delle sanzioni previste dal 
regolamento di disciplina dell’istituto. 
RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA: comunicare al docente 
coordinatore di classe eventuali problematiche insorte in 
famiglia; condividere con la scuola i provvedimenti disciplinari 
assunti nei confronti del figlio; negoziare con i docenti e con i 
figli l’uso del cellulare, di altri dispositivi elettronici, o qualsiasi 
altro oggetto che non sia strettamente necessario alla vita 
scolastica. 
RISPETTO DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI, 
ATTREZZATURE E SUSSIDI DIDATTICI: condividere 
l’obiettivo di rendere consapevoli i figli della necessità di 
lavorare in un ambiente salubre. 

PREMIALITÀ: ogni docente o consiglio di classe valuterà il 

premio più idoneo per la classe o per gli studenti meritevoli, 

facendo riferimento al Regolamento d’istituto. 
SANZIONI: a carico degli alunni che abbiano assunto compor-

tamenti sanzionabili saranno adottati i provvedimenti disciplina-

ri, riportati nel Regolamento d’istituto 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A... 

OFFERTA FORMATIVA: garantire un PTOF fondato su 
progetti e percorsi formativi tesi a promuovere il benessere e il 
successo dello studente. 
PUNTUALITÀ E ORARI: garantire la puntualità 
dell’inizio delle lezioni; vigilare sul lavoro dei collaboratori 
scolastici affinché non permettano entrate e/o uscite durante lo 
svolgimento delle lezioni da parte delle famiglie. 
PARTECIPAZIONE: coinvolgere gli studenti e le famiglie 
nella scelta di alcune offerte formative o strategie educative, 
condividendo premialità e sanzioni; richiamare studenti e 
famiglie ad un’assunzione di responsabilità rispetto a quanto 
espresso nel patto formativo. 
INTERVENTI DIDATTICI CURRICOLARI ED EXTRA- 
CURRICOLARI: comunicare e condividere con gli alunni e 
la famiglia, il programma didattico; utilizzare una didattica 
metacognitiva; prevedere più attività laboratoriali, sportive e 
musicali. 
VALUTAZIONE: garantire una valutazione che consideri 
anche le competenze acquisite in ambito extrascolastico; 
approntare prove di verifica precise negli obiettivi da valutare e 
nelle modalità di correzione e di valutazione, sostenere e 
orientare gli alunni in tutti i momenti di scelta e di transizione 
in ambito scolastico. 
RELAZIONALITÀ, RISPETTO DI SÈ E DEGLI ALTRI: 
rispettare l’alunno nella sua specificità, accogliendo e 
ascoltando i bisogni provenienti anche dalla famiglia, 
promuovendo un clima sereno; dare l’esempio di un 
comportamento responsabile e civile; prevenire, vigilare e 
intervenire in casi di episodi di bullismo e cyberbullismo, 
secondo quanto previsto dal regolamento d’istituto. 
RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA: comunicare alla 
famiglia tempestivamente problematiche insorte a scuola e 
legate a comportamenti dell'alunno; prendere adeguati 
provvedimenti disciplinari in caso di infrazioni.  
RISPETTO DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI, 
ATTREZZATURE E SUSSIDI DIDATTICI: 
responsabilizzare gli alunni nel rispetto dell’ordine, del silenzio 
e della pulizia. 

LA SCUOLA SI IMPEGNA 
RAPPORTI SCUOLA- TERRITORIO 

Condividere il progetto educativo con gli Enti Territoriali, 
nell’ambito del piano di zona. Concordare con le Agenzie Edu-
cative gli interventi e i tempi, al fine di realizzare una  comunità 
educante. 

LO STUDENTE SI IMPEGNA A... 

OFFERTA FORMATIVA: analizzare con i docenti e in 
classe il PTOF, riflettendo e discutendo con loro i percorsi 
formativi offerti. 
PUNTUALITÀ E ORARI. frequentare regolarmente le 
lezioni e rispettare l’ora di inizio; non uscire dall’aula senza il 
permesso del docente; non uscire più di due volte al giorno; non 
sostare in bagno più del tempo strettamente necessario. 
PARTECIPAZIONE: par tecipare attivamente alla vita 
scolastica e utilizzare in maniera proficua il tempo dedicato alla 
discussione sulle problematiche relative alla scuola o alla classe. 
INTERVENTI DIDATTICI CURRICOLARI ED EXTRA- 
CURRICOLARI: par tecipare alle attività con ser ietà e 
profitto, evitando di assumere comportamenti di disturbo. 
VALUTAZIONE: r iconoscere le proprie capacità e i 
traguardi raggiunti; riconoscere i propri limiti ed impegnarsi a 
superarli, farsi aiutare dai docenti nelle proprie scelte future. 
RELAZIONALITÀ, RISPETTO DI SÈ E DEGLI ALTRI:  
riconoscere e rispettare il ruolo di guida del Dirigente 
Scolastico, dei docenti e di tutto il personale della scuola; 
comunicare al docente i propri stati d’animo o altre 
problematiche insorte all’interno della scuola; non creare 
sottogruppi e cercare di aiutare il compagno in difficoltà; non 
usare linguaggi scurrili; non usare la violenza per comunicare; 
non compiere atti di bullismo e cyberbullismo a danno dei 
propri compagni; collaborare con i docenti e il personale ATA, 
denunciando comportamenti a rischio e sintomatici di bullismo 
e di cyberbullismo di cui venga a conoscenza nell’ambito 
scolastico.; conoscere le sanzioni previste dal regolamento di 
disciplina dell’istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e 
navigazione on-line a rischio. 
RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA: far  firmare 
puntualmente le comunicazioni scuola-famiglia; concordare e 
rispettare le decisioni negoziate con i docenti e la famiglia; 
lavorare insieme ai docenti e ai genitori per eliminare pregiudizi 
nei confronti del sistema scuola. 
RISPETTO DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI, 
ATTREZZATURE E SUSSIDI DIDATTICI: mantenere 
pulita e ordinata la classe; rispettare le attrezzature e il materiale 
scolastico, riciclare la carta; assumere comportamenti 
responsabili a salvaguardia di sé. 

IL TERRITORIO SI IMPEGNA 
RAPPORTI SCUOLA - TERRITORIO 

Rispettare e fare proprio il progetto educativo. Evitare sovrap-
posizioni di attività ed orari. Offrire servizi educativi su proget-
tualità individualizzate o mirate a particolari bisogni dei minori 
e delle loro famiglie. 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 


