
   

1 
 

 

 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

 

Visto il DPR 249/1996; 

Visto l’art. 3 del DPR 235/2007; 

Vista la legge 71/2007 “Disposizione a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del 

fenomeno del cyberbullismo”; 

Visto L’art. 7 c.1 della L. 92/2019; 

Considerata la Direttiva del Ministero Pubblica Istruzione 5843/2006 “Linee di indirizzo sulla 

cittadinanza democratica e legalità”; 

Considerata la Direttiva del Ministero della Pubblica Istruzione 16/2007 “Linee di indirizzo generali e 

azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”; 

Considerata la Direttiva del Ministero della Pubblica Istruzione 30/2007 “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” 

 

 

I GENITORI/TUTORI dell’allieva/o___________________________________ e il Dirigente Scolastico 

del V Circolo Didattico “don Giuseppe Puglisi” di Cerignola (FG) sottoscrivono il seguente patto di 

corresponsabilità 

 

 

In premessa si specifica che il Patto di Corresponsabilità è ispirato ai documenti fondamentali della Istituzione 

Scolastica ed è finalizzato a definire in maniera chiara e condivisa i reciproci diritti e doveri intercorrenti tra 

la Scuola, nell’esercizio della sua autonomia, e la Famiglia. Le indicazioni contenute nel Patto rispettano la 

libertà di insegnamento e il diritto di partecipazione alla vita scolastica di genitori e studenti. È opportuno, 

sempre in premessa al Patto, ricordare che la scuola è il luogo in cui devono essere promossi gli 

apprendimenti delle alunne e degli alunni ma anche la loro formazione globale e la loro crescita civile. 

Proprio al fine del raggiungimento della formazione globale dell’allievo – nel senso greco della paideia – è 

necessaria un’alleanza educativa con i genitori che dovrà essere alimentata da relazioni costanti, costruttive, 

propositive ma sempre nel rispetto dei reciproci ruoli. 
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L’ISTITUZIONE SCOLASTICA SI IMPEGNA A: 

 

 Rispettare le convinzioni degli alunni all’interno di un ambiente di apprendimento ispirato ai principi 

della pluralità e promuovendo, tramite l’azione educativa, la convivenza e il rispetto reciproco tra gli 

alunni nonché il valore del vivere civile in armonia con le regole dell’Istituzione; 

 

 Prendersi cura dei bisogni educativi, formativi, culturali di ciascun alunno; 

 

 Garantire un’offerta formativa di qualità e pienamente adeguata a ciascun gruppo classe; 

 

 Garantire il successo formativo di tutti gli alunni attuando metodologie didattiche flessibili e 

improntate alla personalizzazione dell’azione educativa; 

 

 Garantire la piena inclusione e valorizzazione degli alunni diversamente abili e promuovere iniziative 

di integrazione e accoglienza in favore degli alunni stranieri; 

 

 Favorire la maturazione culturale degli alunni stimolando in essi la riflessione, il pensiero critico, la 

predisposizione al dialogo e all’ascolto; 

 

 Creare nelle aule un clima sereno ispirato ai valori della condivisione e dell’ascolto reciproco in 

accordo con il principio per cui all’insegnante spetta guidare l’allievo, con amorevolezza e senza 

imposizioni autoritarie, alla maturazione e all’acquisizione di comportamenti virtuosi; 

 

 Guidare ciascun allievo alla conquista della propria autonomia incentivando il rispetto e la cura verso 

di sé, verso i compagni, i materiali scolastici e l’ambiente; 

 

 Garantire durante le attività didattiche la vigilanza sugli alunni servendosi sia del personale docente 

che dei collaboratori scolastici; 

 

 Instaurare con le famiglie un rapporto di dialogo, collaborazione e confronto su ogni aspetto inerente 

alla vita scolastica degli alunni; 

 

 Coinvolgere attivamente le famiglie nelle attività progettate dalla scuola; 

 

 Comunicare con regolarità alle famiglie i risultati degli apprendimenti degli alunni e l’andamento del 

loro comportamento; 

 

 Concordare con le famiglie idonei interventi educativi a supporto di specifiche situazioni in cui 

possono venire a trovarsi gli alunni nel corso dell’anno scolastico; 

 

 Promuovere il rispetto delle norme di comportamento, dei diritti e dei doveri; 
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GLI ALUNNI SI IMPEGNANO A: 

 

 Frequentare le lezioni con regolarità e ad assolvere con impegno e serietà i compiti didattici sia in 

classe che a casa; 

 

 Avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, dei collaboratori scolastici e dei compagni 

lo stesso rispetto che chiedono per sé stessi; 

 

 Mantenere sempre un comportamento corretto e coerente con i principi educativi della scuola; 

 

 Attenersi ai principi comportamentali definiti nel Regolamento di Istituto; 

 

 Rispettare gli ambienti, le attrezzature, gli arredi, i sussidi didattici e qualsiasi materiale che la scuola 

mette loro a disposizione; 

 

 Rispettare gli orari di inizio delle lezioni e a portare con sé tutto il materiale necessario per il corretto 

svolgimento delle lezioni stesse evitando di portare da casa oggetti inutili, di valore o pericolosi. Tali 

oggetti saranno presi in consegna dai docenti e riconsegnati ai genitori; 

 

 Mantenere l’aula e gli altri locali della scuola ordinati e puliti; 

 

 Non danneggiare gli spazi e gli arredi della scuola né il materiale dei compagni; 

 

 Rispettare le idee e la sensibilità di ogni compagno evitando di assumere atteggiamenti offensivi, 

aggressivi e denigratori che saranno immediatamente sanzionati dal Dirigente Scolastico; 

 

 Assumere in ogni momento della giornata un atteggiamento rispettoso e corretto evitando di compiere 

gesti e azioni che possano mettere a repentaglio la loro sicurezza e quella degli altri alunni; 

 

 Utilizzare correttamente i servizi igienici avendone rispetto e cura; 

 

 Non utilizzare nelle ore di scuola i cellulari o qualsiasi altro dispositivo elettronico se non per motivi 

legati all’attività didattica e sulla base di precise istruzioni e disposizioni dei docenti; 
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LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

 

 Instaurare un dialogo propositivo e costruttivo con l’Istituzione Scolastica nel rispetto dei reciproci 

ruoli e competenze e nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti; 

 

 Aggiornarsi costantemente sulle attività didattiche ed organizzative della scuola servendosi oltre che 

dei canali comunicativi tradizionali anche del sito web dell’Istituto; 

 

 Valutare con attenzione e senso critico le notizie non ufficiali (specie quelle circolanti sui canali social 

e sulle chat) relative alla vita della scuola accertandosi della fondatezza delle medesime per il tramite 

del Dirigente Scolastico; 

 

 Partecipare attivamente a tutte le riunioni e attività previste dalla Scuola; 

 

 Rispettare gli orari di ingresso e di uscita evitando al massimo i ritardi mattutini e le uscite anticipate; 

 

 Sostare all’ingresso del cortile solo per il tempo necessario a lasciare il proprio figlio all’ingresso 

evitando il crearsi di situazioni di confusione potenzialmente pericolose per gli altri utenti della scuola; 

 

 Non accavallarsi all’ingresso del cancello di accesso al punto di prelevamento degli alunni all’uscita 

da scuola e non sostare più del dovuto nel medesimo punto di prelevamento all’orario di uscita; 

 

 Controllare che la/il propria figlia/o rispetti le regole della scuola e partecipi responsabilmente alla 

vita della scuola svolgendo con serietà e impegno ogni compito; 

 

 Intervenire con responsabilità rispetto ad eventuali danni provocati dalla figlia o dal figlio a carico di 

persone, arredi, materiale didattico anche ricorrendo, se dovuto e legittimamente richiesto, al 

risarcimento del danno; 

 

 Informare la scuola con anticipo di eventuali prolungate assenze per motivi di famiglia; 

 

Il genitore, presa visione dei punti costitutivi del Patto, lo sottoscrive condividendone gli obiettivi e gli impegni 

nella consapevolezza della necessità di un’alleanza educativa tra Scuola e Famiglia per la formazione 

integrale della propria figlia e/o del proprio figlio 

 

 

Cerignola, _____________ 

 

PER LA FAMIGLIA 

 

 

__________________________ 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Vincenzo Martorano 

 

_____________________  
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