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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
(approvato dal Consiglio di Istituto il 09-02-09) 

 

- Visto il D.M. n. 5843/a3 del 16/10/2006 “ Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”;  

- visti i DPR. n. 249 del 24/06/1998 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 5/2/2007 “linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del 

bullismo”;  

- visto il D.M. n. 30 del 15/03/2007 “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”.  

- vista la circ. min. prot. 3602/PO 31-08-08  

- in armonia con i principi enunciati nel P.O.F. dell’Istituto e nel regolamento interno (art. 26),  

- in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione italiana  

tra l’ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLONGO  

ed i GENITORI DEGLI ALUNNI  

si stipula il seguente   Patto Educativo di corresponsabilità  

Premessa  

La scuola ha il compito di attuare la formazione integrale della persona e di assicurare il diritto allo  

studio, costituzionalmente garantito a tutti, ma per realizzare questo compito ha bisogno della  

collaborazione attiva di tutti i genitori e di tutti gli alunni. Poiché le buone relazioni all’interno della  

scuola facilitano l’apprendimento (e quindi la formazione) oltre all’integrazione di alunni e genitori, è 

importante favorire la consapevolezza dei reciproci diritti e doveri.  

A tal fine  

* La scuola si impegna a garantire allo studente l’integrale godimento dei diritti che gli sono  

riconosciuti dalla Costituzione Italiana e (per gli studenti della scuola secondaria) dallo Statuto delle 

studentesse e degli studenti. Inoltre si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per 

assicurare:  

A) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo e didattico di qualità;  

B) iniziative concrete sia per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio sia per la valorizzazione delle 

eccellenze;  

C) offerte formative aggiuntive e integrative (compatibilmente con le risorse disponibili);  

D) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli alunni, anche ai   

diversamente abili;  

E) la disponibilità di una adeguata strumentazione tecnologica;  

F) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica;  

G) iniziative volte all’accoglienza e all’inclusione degli alunni di provenienza straniera; la scuola si dichiara 

disponibile anche ad ascoltare ed accogliere le richieste dei loro genitori per facilitare i rapporti di 

collaborazione, ricorrendo, se necessario, alla presenza di un mediatore linguistico;  

H) la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni,  

I) una fattiva e costante collaborazione con le famiglie, le istituzioni e le agenzie del territorio.  

mentre  

i principali impegni che i genitori dovranno assumersi con i propri figli sono i seguenti:  

* Frequenza regolare:  

Per quanti si trovano nell’”obbligo scolastico” la frequenza regolare alle lezioni è un diritto ed un dovere. E’ 

essenziale che gli alunni si assentino solo per gravi motivi, in quanto le numerose assenze impediscono un 

regolare apprendimento. In caso di assenza esse vanno giustificate sul diario (scuola primaria) o mediante 

l’apposito libretto (scuola secondaria di primo grado). Le giustificazioni vanno firmate di norma dai genitori.  

Nel caso di assenze prolungate che non siano dovute a motivi di salute, i genitori si impegnano ad avvisare 

preventivamente la scuola.  
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* Puntualità:  

Qualsiasi ritardo va giustificato. Se i ritardi sono continui, l’alunno sarà ammesso in classe solo dopo 

segnalazione al Dirigente scolastico.  

* Partecipazione:  

Oltre alla normale attività didattica (la cui frequenza è sancita dall’obbligo), la scuola organizza e svolge 

varie attività fuori dei propri locali (visite di istruzione –gite scolastiche – partecipazione a progetti vari): è 

importante che gli alunni partecipino a tali attività perché sono parte integrante del percorso  

formativo proposto. In caso di impedimento verranno comunque proposte dalla scuola adeguate alternative.  

* Contatti regolari tra scuola e famiglia  

I genitori si impegnano:  

a) ad educare i propri figli alla cultura del rispetto;  

b) a valorizzare l'istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo nel rispetto delle scelte 

educative e didattiche condivise;  

c) a partecipare agli incontri programmati dalla scuola per i colloqui con gli insegnati e in occasione della 

consegna delle schede di valutazione;  

d) ad informarsi degli orari di ricevimento settimanali dei singoli insegnanti;  

e) a firmare regolarmente gli avvisi inviati dalla scuola ed a controllare sempre il diario e/o il libretto 

dell’alunno.  

Nella scuola verranno inoltre rispettati i seguenti  

Diritti degli alunni  

A) L’alunno ha diritto ad una formazione culturale che rispetti e valorizzi, anche attraverso l’orientamento, 

l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.  

B) L’alunno ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della  

scuola.  

C) L’alunno ha diritto a forme di assistenza e cura commisurate alla sua età, al suo processo di crescita ed 

alla sua progressiva acquisizione di autonomia personale.  

D) L’alunno ha inoltre diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un  

processo di autovalutazione che lo conduca a migliorare il proprio rendimento.  

E) Gli alunni stranieri hanno diritto al rispetto della cultura e delle religione della comunità alla quale 

appartengono.  

F) La comunità scolastica promuove l’uguaglianza e la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello 

studente alla riservatezza.  

e la scuola richiederà l’osservanza dei seguenti  

Doveri degli alunni  

A) Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di 

studio.  

B) Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del capo di istituto, dei docenti, del personale tutto della 

scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto anche formale che chiedono per se stessi.  

C) Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri, gli alunni sono tenuti a mantenere un 

comportamento corretto e coerente con i principi di una vita all’interno di una comunità scolastica.  

D) Gli alunni sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento di 

istituto e da altre disposizioni.  

E) Gli alunni sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, la strumentazione e i sussidi didattici ed a 

comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.  

F) Gli alunni condividono le responsabilità di rendere positivo ed accogliente l'ambiente umano all’interno 

della scuola curandolo come importante fattore di crescita e di qualità della vita.  

Il mancato rispetto degli impegni assunti da parte di tutto il personale della scuola dovrà essere 

immediatamente portato alla conoscenza del dirigente che attiverà una specifica procedura di 

controllo e – se necessario – di provvedimento.  

La mancata osservanza dei sopra elencati doveri da parte degli alunni sarà invece segnalata alle 

famiglie interessate ed eventualmente sanzionata secondo quanto previsto dall’art. 26 del 

Regolamento di Istituto.  


