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Prot. n.459/C27                                           Nola, 29 Gennaio 2015
   

 
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

(ai sensi dell’art.3 del DPR 235 del 21 novembre 2007) 
Approvato dal Consiglio d’Istituto del 29.01.2015 del.N.83 

 
PREMESSO che: 

- la scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni studente, la sua interazione sociale, 
la sua crescita civile; 

- Il Piano dell’Offerta Formativa si può realizzare solo attraverso la partecipazione responsabile di tutte le componenti 
della comunità scolastica; 

- Le attività che arricchiscono l’Offerta Formativa danno modo agli studenti di approfondire tematiche attuali e vicine ai 
loro interessi, ma anche di particolare valore culturale e sociale, per preparare cittadini maturi e consapevoli; 

- L’interiorizzazione delle regole può avvenire solo con la fattiva collaborazione della famiglia.  
 
Nell’intento di costruire una alleanza educativa con i genitori  mediante relazioni costanti nel rispetto dei reciproci ruoli 
 
La Scuola si impegna a: 

- fornire una formazione culturale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto dell’identità di ciascuno studente; 
- realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche elaborate nel Piano dell’Offerta 
Formativa, tutelando il diritto ad apprendere; 
- creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, la maturazione dei comportamenti 
e dei valori, il sostegno nelle diverse abilità, l’accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di 
emarginazione; 
- prestare ascolto, attenzione, assiduità e riservatezza ai problemi degli studenti, così da favorire l’interazione pedagogica con le 
famiglie. 
 - procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto ai programmi e ai ritmi di apprendimento, 
chiarendone le modalità e motivando i risultati; 
- garantire alle famiglie un tempestivo accesso ai dati relativi alla frequenza, comportamento e al profitto degli studenti anche 
attraverso strumenti tecnologicamente avanzati, nel rispetto della privacy; 

 

La Famiglia si impegna a: 

- valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo con tutte le sue componenti, nel rispetto delle scelte 
educative e didattiche condivise; 
-  conoscere l’Offerta Formativa della scuola; 
- conoscere i regolamenti vigenti all’interno dell’istituto nella consapevolezza che la loro violazione comporta specifiche sanzioni 
disciplinari;  
- partecipare all’azione educativa, collaborando con i docenti anche disincentivando comportamenti degli alunni miranti a sottrarsi 
ai propri doveri scolastici e alle proprie responsabilità; 
- tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemente via web le comunicazioni scuola-
famiglia (circolari, avvisi o altro sul sito web della scuola e comunicazioni personali inviate attraverso mail / registro elettronico, 
anche con riferimento alle iniziative di recupero rivolte allo studente);  
- vigilare sulla costante frequenza delle lezioni e documentarsi sulle assenze, il comportamento e le valutazioni riportate dallo 
studente, anche attraverso la consultazione regolare del registro elettronico; 
- verificare, attraverso un contatto frequente con i docenti, che l’alunno rispetti le regole, partecipi responsabilmente alla vita della 
scuola, e che svolga i compiti assegnati;  
- evitare che il proprio figlio faccia  uso in classe e comunque in tutti i locali ove si svolge attività didattica, curricolare e non, di 
cellulari, di altri dispositivi elettronici o audiovisivi che non siano messi a disposizione dello studente da parte della scuola e a fare 
uso di questi rispettando le indicazioni dell’istituto (atto di indirizzo del ministro della p.i. prot. n. 30 del 15/3/07). 
- far rispettare l’orario d’ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate a casi eccezionali, giustificare le assenze (con la necessaria 
certificazione medica dopo le malattie superiori a cinque giorni); 
- sollecitare da parte dello studente un comportamento, un linguaggio, un abbigliamento corretto nei confronti delle persone, delle 
cose e in  generale, dell’ambiente scolastico; 
- collaborare con la scuola, intervenendo con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal cattivo 
comportamento del figlio a carico di persone, arredi, materiale didattico, riflettendo nell’ambito familiare sui fatti accaduti e 
partecipando, se necessario, con il recupero e/o il risarcimento del danno; 
- risarcire il danno, in concorso con altri, anche quando l’autore del fatto non dovesse essere identificato; 
- discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l’Istituzione scolastica; 



Lo Studente si impegna a: 

- conoscere i regolamenti della scuola e a rispettarli; 

- partecipare al dialogo educativo, collaborando con i docenti durante le attività curricolari, integrative ed extracurricolari; 

- mantenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti delle persone, degli ambienti, delle cose e in generale della 
struttura scolastica, evitando di procurare danni; 

- intervenire nei confronti di altri studenti al fine di prevenire, ogni forma di danneggiamento; 

- usare un linguaggio consono ad un ambiente educativo nei confronti dei docenti, dei compagni e di tutto il personale della scuola; 

- rispettare gli orari di entrata e uscita dalla scuola, i tempi di consegna delle comunicazioni alla famiglia, dei compiti in classe; 

- rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per la realizzazione del proprio successo formativo, impegnandosi in 
modo responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti; 

- non fumare nei locali scolastici e in generale in tutti gli ambienti interni ed esterni; 

- attuare, in ogni occasione, comportamenti adeguati alla salvaguardia della sicurezza propria e degli altri; 

- non far uso in tutti i locali scolastici del cellulare e di altri dispositivi elettronici non consentiti, aldilà dell’attività didattica (atto di 
indirizzo del ministro della p.i. prot. n. 30 del 15/3/07); 

- non fare uso, in tutto il complesso scolastico, del telefono cellulare o di altro dispositivo allo scopo di acquisire dati personali 
(immagini – filmati – registrazioni vocali);   

- accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere le ragioni dei loro comportamenti; 

- cooperare per creare un clima di solidarietà e di collaborazione costruttiva nell’ambiente scolastico; 

- non interrompere, ostacolare o impedire lo svolgimento dell’attività didattica, ledendo in questo modo il diritto allo studio dei 
propri compagni e recando danno all’istituzione scolastica; 

- assumersi esplicitamente la responsabilità del rispetto del presente patto nella consapevolezza che questo concorre alla 
determinazione del voto di comportamento e che la sua violazione può comportare specifiche sanzioni disciplinari. 

 

Nola, 29 gennaio 2015 

 

  Il Dirigente Scolastico 

  prof.ssa Assunta COMPAGNONE 

 
Il genitore e lo studente, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza civile, 
sottoscrivono insieme con il dirigente scolastico 

 

Il Genitore 

  

   

…………………………………………   

   

Lo Studente   

   

………………………………………..   

   

 


