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Patto Educativo di Corresponsabilità 
(alunni dei corsi diurni) 

 
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”. 

 
 
Questo Istituto di Istruzione Secondaria Superiore, in piena sintonia con 

quanto stabilito dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, 
STIPULA 

con la famiglia dell’alunno il seguente patto educativo 
di corresponsabilità, con il quale 

 
I DOCENTI SI IMPEGNANO A: 
 

� Fornire  una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, 
nel rispetto dell’identità di ciascun studente. 

� Creare nella classe un clima di serenità che consenta allo studente di esprimersi liberamente 
e costruttivamente nelle varie fasi della sua formazione individuale e nel rispetto dei suoi 
tempi e ritmi di apprendimento. 

� Informare gli studenti degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità di 
attuazione delle attività per renderli responsabilmente partecipi del percorso educativo. 

� Informare  regolarmente gli allievi sugli aspetti organizzativi delle verifiche periodiche 
(modalità e tipologia delle prove, date e tempi di esecuzione, sovrapposizione con altri 
compiti). 

� Offrire  iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di 
favorire il successo formativo e incentivare le situazioni di eccellenza. 

� Favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative di 
accoglienza e di integrazione degli studenti stranieri, tutelandone la lingua e la cultura. 

� Comunicare costantemente con le famiglie, in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi 
nelle discipline di studio oltre che ad aspetti inerenti il comportamento e la condotta. 
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� Informare  la famiglia nel caso di frequenti entrate in ritardo, di assenze collettive arbitrarie 
e di assenze individuali prolungate e/o mirate e non giustificate secondo le disposizioni del 
regolamento. 

 
LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 
 
� Frequentare regolarmente i corsi, assolvere assiduamente agli impegni di studio, anche 

sottoponendosi puntualmente alle verifiche previste dai docenti, mantenere un 
comportamento corretto e un atteggiamento propositivo. 

� Avere nei confronti del capo di istituto, dei docenti, del personale non docente, lo stesso 
rispetto che questi ultimi devono loro, riconoscendo ed accettando comunque 
l’autorevolezza educativa dell’adulto. 

� Accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere le 
ragioni dei loro comportamenti. 

� Prendere coscienza dei propri diritti-doveri rispettando la scuola intesa come insieme di 
persone, ambienti e attrezzature. 

� Partecipare alla vita scolastica in occasione delle assemblee, delle votazioni, dei consigli di 
classe e d’Istituto nel rispetto del regolamento. 

� Spegnere i telefonini cellulari e gli altri dispositivi elettronici non consentiti durante le ore 
di lezione (C.M. 15/3/07 recepita nel Regolamento di Istituto). 

� Usare un linguaggio e curare un abbigliamento consoni al contesto educativo che connota la 
scuola. 
 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 
 

� Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e 
la loro competenza valutativa. 

� Verificare attraverso un contatto frequente con i docenti che lo studente segua gli impegni 
di studio e le regole della scuola, prendendo parte attiva e responsabile ad essa. 

� Far rispettare l’orario d’ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate, giustificare le 
assenze (con la necessaria certificazione medica dopo le malattie superiori a cinque giorni). 

� Partecipare alla vita della scuola direttamente in occasione delle assemblee dei genitori e 
delle votazioni degli organi rappresentativi che operano all’interno della scuola stessa. 

� Mantenere un costante contatto con i propri rappresentanti nei Consigli di Classe e nel 
Consiglio d’Istituto. 

� Controllare attraverso un contatto frequente con i docenti che l’alunno rispetti le regole 
della scuola (corredo scolastico, divieto di cellulare, soldi e oggetti di valore, rispetto delle 
cose proprie e altrui, dell’ambiente scolastico ecc…).  

� Intervenire  responsabilmente rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio/a a persone o 
cose della scuola, anche attraverso il risarcimento dei danni, nelle forme e nelle modalità 
previste dal Regolamento d’Istituto. 

 

Il presente PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ é stato approvato dagli O.O.C.C. 
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ALLEGATO 2 

 

          
 
 
 

 

 
Patto Educativo di Corresponsabilità 

(alunni del corso SIRIO) 
 
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”. 

 
 

Questo Istituto di Istruzione Superiore, in piena sintonia con quanto 
stabilito dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, 

STIPULA 
con l’alunno il seguente patto educativo 

di corresponsabilità, con il quale 
 

I DOCENTI SI IMPEGNANO A: 
 

• Fornire  una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle 
idee, nel rispetto dell’identità di ciascun studente. 
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• Creare nella classe un clima di serenità che consenta allo studente di esprimersi 
liberamente e costruttivamente nelle varie fasi della sua formazione individuale e nel 
rispetto dei suoi tempi e ritmi di apprendimento. 

• Informare gli studenti degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità di 
attuazione delle attività per renderli responsabilmente partecipi del percorso educativo. 

• Informare  regolarmente gli allievi sugli aspetti organizzativi delle verifiche periodiche 
(modalità e tipologia delle prove, date e tempi di esecuzione, sovrapposizione con altri 
compiti). 

• Offrire  iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine 
di favorire il successo formativo e incentivare le situazioni di eccellenza. 

• Favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative 
di accoglienza e di integrazione degli studenti stranieri, tutelandone la lingua e la 
cultura. 

• Comunicare costantemente in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle 
discipline di studio oltre che ad aspetti inerenti il comportamento e la condotta. 

 
 
LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 
 

• Frequentare regolarmente i corsi, assolvere assiduamente agli impegni di studio, anche 
sottoponendosi puntualmente alle verifiche previste dai docenti, mantenere un 
comportamento corretto e un atteggiamento propositivo. 

• Avere nei confronti del capo di istituto, dei docenti, del personale non docente, lo stesso 
rispetto che questi ultimi devono loro, riconoscendo ed accettando comunque 
l’autorevolezza educativa dell’adulto. 

• Accettare rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere le 
ragioni dei loro comportamenti. 

• Prendere coscienza dei propri diritti-doveri rispettando la scuola intesa come insieme di 
persone, ambienti e attrezzature. 

• Partecipare alla vita scolastica in occasione delle assemblee, delle votazioni, dei 
consigli di classe e d’Istituto nel rispetto del regolamento. 

• Spegnere i telefonini cellulari e gli altri dispositivi elettronici non consentiti durante le 
ore di lezione (C.M. 15/3/07 recepita nel regolamento di Istituto). 

• Usare un linguaggio e curare un abbigliamento consoni al contesto educativo che 
connota la scuola. 

 
 
 


