
 
 
 

 
 

Doc.: PEC 
 

Rev.1 
 

Data: 20/01/09 
 

Pag.:  1di 2 

  
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

   
VISTO il D.P.R. n. 249/98 “Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della 

scuola secondaria” successivamente modificato con il D.P.R. n. 235/07; 

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”; 

VISTO il Regolamento d’Istituto; 

 
si stipula con la famiglia dello studente/della studentessa il seguente PATTO 
EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’, con il quale 
 
La Scuola si impegna a: 
 

• Assicurare a tutte le componenti scolastiche l’esercizio dei diritti di libertà di opinione, di 
associazione, di riunione, di espressione, secondo il dettato costituzionale e nel rispetto delle leggi 
vigenti e del Regolamento d’Istituto. 

• Fornire una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi anche 
attraverso l’orientamento, l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. 

• Offrire un ambiente favorevole alla crescita della persona assicurando l’informazione e 
promuovendo la partecipazione attiva e responsabile degli studenti alla vita della scuola. 

• Garantire la sicurezza e la salute degli studenti e di tutti coloro che operano a qualsiasi titolo 
nell’Istituto, così come previste dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81. 

• Offrire il miglior servizio didattico possibile tenuto conto della complessità e delle difficoltà 
organizzative dell’Istituto. 

• Garantire l’attuazione delle attività e dei progetti previsti dal POF compatibilmente con le risorse 
finanziarie dell’Istituto. 

• Garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni agli studenti e alle loro 
famiglie, utilizzando tutti gli strumenti a disposizione, ivi compresi quelli telematici. 

• Rispettare e far rispettare il Regolamento d’Istituto. 
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Le studentesse e gli studenti si impegnano a: 
 

• Frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. 

• Non allontanarsi dall’Istituto senza l’autorizzazione. 

• Non assentarsi dalle lezioni in occasione di verifiche al solo scopo di eluderle. 

• Comportarsi in modo corretto con il Dirigente Scolastico, i docenti, il personale non docente e i 
compagni. 

• Trovarsi nell’aula  al suono della campana che segnala l’inizio delle lezioni 

• Non allontanarsi dall’aula al cambio dell’ora senza l’autorizzazione del docente che subentra. 

• Vestire in modo decoroso, consono all’ambiente scolastico. 

• Tenere all’interno dell’Istituto un comportamento corretto, avere cura dell’ambiente scolastico 
evitando di lasciare rifiuti per terra. 

• Osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza stabilite dall’Istituto e dalle leggi dello Stato. 

• Utilizzare correttamente le strutture e le strumentazioni in modo da non arrecare danni al patrimonio 
scolastico. 

• Rispettare il divieto di fumo e di turpiloquio. 

• Non utilizzare durante le ore di lezione qualsiasi oggetto o pubblicazione non  pertinenti alle finalità 
educative della scuola, in particolare oggetti che  possano essere usati come armi improprie. 

• Non utilizzare o mantenere attivi telefoni cellulari, radio, lettori Mp3 ed altri apparecchi estranei 
all’attività didattica. 

• Non introdurre, consumare, scambiare sia a titolo gratuito che a titolo oneroso sostanze illegali, ivi 
comprese bevande alcoliche in tutta l’area dell’Istituto. 

• Rispettare il Regolamento d’Istituto. 

 
 
I Genitori si impegnano a: 
 

• Prendere visione del POF e del regolamento d’Istituto. 

• Vigilare sui propri figli affinché adempiano agli impegni scolastici. 

• Controllare la frequenza scolastica e il profitto dei propri figli. 

• Giustificare tempestivamente le assenze dei propri figli. 

• Informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni sull’andamento 
scolastico dei propri figli. 

• Essere disponibili ai colloqui richiesti dagli insegnanti. 

• Collaborare con il Dirigente Scolastico e il Consiglio di classe in caso di scarso profitto e 
comportamenti scorretti dei propri figli. 

• Invitare costantemente i propri figli al rispetto delle regole scolastiche. 

• Discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l’Istituto. 

 
       


