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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’

- Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”,  
- visti  i  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”, 
- 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 e di altri  

dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei  
genitori e dei docenti”, 

Il Dirigente Scolastico in quanto rappresentante legale dell’Istituto DON MINZONI-GRAMSCI stipula con 
la famiglia dell’alunno il seguente patto educativo di corresponsabilità

(DPR 235/2007, art.  3:  “Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica,  e'  richiesta la sottoscrizione da parte dei  
genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri  
nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie),  con lo scopo di realizzare la  partecipazione responsabile e 
consapevole tra tutte le componenti coinvolte per la crescita e la formazione serena ed armoniosa dell’alunno, nel rispetto 
dell’individuo e del diritto costituzionale allo studio.

La scuola si impegna a:
 Creare un clima scolastico sereno, positivo, fondato sul dialogo, sul rispetto e sulla collaborazione fattiva tra le varie componenti 
scolastiche.
Garantire un ambiente favorevole all’apprendimento e alla crescita culturale e integrale della persona, un ambiente aperto alla  
pluralità delle idee, rispettoso dell’identità, dei ritmi e dei tempi di apprendimento di ciascun alunno.
Favorire i contatti costruttivi con le famiglie e collaborare con le famiglie per affrontare situazioni problematiche.
Offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio,  al fine di favorire il successo formativo di  
ciascuno oltre a promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza.
Favorire la piena integrazione degli studenti  diversamente abili,  promuovendo iniziative di accoglienza e integrazione degli 
studenti stranieri e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli alunni.
Garantire la puntualità e la continuità del servizio scolastico.
Garantire la sicurezza, la funzionalità, l’igiene ed il decoro degli ambienti scolastici.
Garantire il diritto dello studente alla riservatezza.

Gli insegnanti si impegnano a:
Concorrere a creare un clima disteso, collaborativo e relazioni interpersonali positive tra alunni e tutta la comunità scolastica.
Garantire competenza e professionalità. 
Essere puntuali nelle consegne di programmazione e sugli adempimenti previsti dalla scuola.
Informare gli alunni e le famiglie del livello di apprendimento e del comportamento scolastico degli alunni.
Informare gli alunni e le famiglie sulle metodologie didattiche, le modalità di verifica e i criteri di valutazione, che sarà sempre 
tempestiva,  trasparente e adeguatamente motivata nell'intento di attivare negli alunni processi di autovalutazione finalizzati  
all’individuazione dei punti di forza e di debolezza e al miglioramento continuo del rendimento.
Essere attenti alla sorveglianza degli alunni durante le attività didattiche e ricreative. 
Incoraggiare  l’acquisizione  dell’autonomia  organizzativa,  la  capacità  di  iniziativa  e  di  decisione,  l’assunzione  delle 
responsabilità degli alunni, consolidandone l’autostima motivandoli e riconoscendo i progressi raggiunti.
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Far  osservare  i  principi  basilari  della  convivenza  democratica  attraverso un programma educativo  finalizzato  a  favorire  il  
rispetto consapevole e autonomo delle regole.

I genitori si impegnano a:
Conoscere l’offerta formativa della scuola,  collaborare al progetto  formativo partecipando alle riunioni,  assemblee,  consigli,  
colloqui ed essere aperti al dialogo con gli insegnanti. 
Conoscere, rispettare ed educare i propri figli al rispetto delle regole riportate nel Regolamento d’Istituto.
Riconoscere il valore educativo della scuola e trasmettere ai ragazzi che la scuola è di fondamentale importanza per costruire il 
loro futuro e la loro formazione culturale.
Contribuire a creare con gli insegnanti un clima di reciproca fiducia, di collaborazione e di fattivo sostegno.
Verificare l’esecuzione dei compiti e lo studio a casa ed informarsi sull’andamento delle attività educative.
Verificare e firmare le comunicazioni riportate sul diario.
Rivolgersi alla scuola in presenza di problemi didattici o personali che possano compromettere il  rendimento didattico e la 
formazione dei propri figli.
Garantire la regolarità della frequenza scolastica, il rispetto degli orari e le modalità di giustificazione delle assenze e ritardi.
Risarcire i danni arrecati intenzionalmente dai propri figli.
Impartire ai ragazzi il rispetto delle regole del vivere civile. Curare l’abbigliamento dei propri figli affinché sia consono ad un  
ambiente educativo.
Impartire ai ragazzi il rispetto per la figura del docente contribuendone a farne riconoscere l’autorevolezza al fine di facilitare i  
rapporti tra docenti e alunni 
Controllare periodicamente e accuratamente i capelli dei propri figli per evitare epidemie di  pediculosi. 
Non far frequentare la scuola ai propri figli nel caso in cui questi ultimi manifestino i segni relativi all’insorgenza di eventuali  
malattie.

Gli alunni si impegnano a:
Conoscere e rispettare le regole riportate nel  Regolamento d’Istituto,  ad assumere e mantenere un atteggiamento corretto e 
rispettoso consono al vivere civile.
Mostrare rispetto verso l’intera comunità scolastica, le opinioni altrui, gli spazi e gli arredi scolastici e la figura dell’insegnante e 
dei collaboratori scolastici.
Non utilizzare i cellulari nell’ambiente scolastico. 
Vestire con un abbigliamento consono all’ambiente scolastico.
Non tenere comportamenti che possano essere pericolosi per sé o per altri.
Frequentare regolarmente la scuola rispettandone gli orari. 
Partecipare con impegno alle attività didattiche al lavoro scolastico o di gruppo, svolgendo i compiti assegnati a casa. 

Collegno, _______settembre 2012
Firma _____________________________________      Il Dirigente Scolastico prof. Cristina Boscolo________________________ 

Il  sottoscritto  _______________________________________________Genitore/  Tutore  dell’alunno 
___________________________________________  della  classe  ____________DICHIARA  di  aver  ricevuto  e 
sottoscritto il Patto Educativo di Corresponsabilità.
Collegno, ________settembre 2012 Firma ____________________________________
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