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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

Il Patto di Corresponsabilità è la dichiarazione che definisce in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto 
tra istituzione scolastica e famiglie. Esso rappresenta un documento che mira a costruire un’alleanza educativa tra i 
genitori (o tutori) e gli operatori scolastici; le parti assumono impegni e responsabilità, per condividere regole e percorsi di 
crescita degli alunni al fine di ottenere i migliori risultati educativi e didattici.  
Visto il D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti; 
Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 Linee d’indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità 
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; 
Visto il D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 
249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria; 
Vista la Legge n. 71/2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del 
cyberbullismo”; 
Vista la Legge n. 92 del 20 agosto 2019; 
Visto il Regolamento d’Istituto vigente; 
Vista la delibera n. 6 del Consiglio d’Istituto del 25 ottobre 2019; 
Tanto premesso 

si stipula 
con l’alunno/a_____________________________________________________________ frequentante la Classe ______ 
del plesso di Scuola Secondaria di I grado di Sesto Campano e con la sua famiglia il seguente  
Patto Educativo di Corresponsabilità, con il quale: 

La SCUOLA si impegna a: 

 fornire una formazione culturale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto dell’identità di ciascuno 
studente; 

 garantire un piano formativo volto a promuovere il benessere e il successo dello studente, la sua valorizzazione 
come persona, la sua realizzazione umana e culturale; 

 offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio didattico di qualità in un 
ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione di ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi e 
tempi di apprendimento; 

 offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di svantaggio, combattere la dispersione scolastica, 
promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza; 

 favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative di accoglienza e integrazione 
degli studenti stranieri; 

 garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un costante rapporto con le 
famiglie; 

 creare un clima sereno nel quale stimolare il dialogo e la discussione, favorendo la conoscenza ed il rapporto 
reciproco tra studenti, l’integrazione, l’accoglienza, il rispetto di sé e dell’altro;  

 promuovere il talento e l’eccellenza, i comportamenti ispirati alla partecipazione solidale e al senso di cittadinanza; 

 ascoltare e coinvolgere gli studenti e le famiglie, richiamandoli ad un’assunzione di responsabilità rispetto a quanto 
espresso nel patto formativo; 

 comunicare costantemente con le famiglie, informandole sull’andamento didattico e disciplinare degli studenti;  

 fare rispettare le norme di comportamento, i regolamenti ed i divieti, in particolare relativamente all’utilizzo di 
telefonini e altri dispositivi elettronici;  

 prevenire e contrastare il bullismo ed il cyberbullismo;  

 educare alla corretta comunicazione ed al corretto comportamento sul web nel rispetto di quanto previsto nella 
legge 71 / 2017;  

 prendere adeguati provvedimenti disciplinari in caso di infrazioni. 



 

L’ALUNNO/A si impegna a: 

 condividere con gli insegnanti e la famiglia la lettura del Patto di corresponsabilità, discutere con loro ogni singolo 
aspetto di responsabilità, prendendo coscienza dei propri diritti e doveri; 

 mantenere costantemente un comportamento positivo e corretto, rispettando l’ambiente scolastico inteso come 
insieme di persone, oggetti e situazioni; 

 frequentare regolarmente le lezioni, le attività didattiche, disciplinari e opzionali scelte; 

 favorire in modo positivo lo svolgimento dell’attività didattica e formativa, dimostrando attenzione e partecipazione 
alla vita della classe; 

 usare un linguaggio e un abbigliamento consono ad un ambiente educativo; 

 svolgere regolarmente, con impegno ed in modo accurato il lavoro scolastico, sia in classe che a casa;   

 avere sempre con sé tutto il materiale occorrente per le lezioni; 

 non usare a scuola telefoni cellulari, altri strumenti elettronici o altri oggetti che distraggano e disturbino le lezioni;  

 non portare a scuola oggetti pericolosi per sé e per gli altri; 

 rispettare gli ambienti, utilizzare con cura e mantenere integro il materiale didattico che si utilizza e gli arredi di cui 
si usufruisce; 

 riferire in famiglia tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola e dagli insegnanti, facendo firmare ai genitori i 
relativi avvisi; 

 favorire il rapporto e il rispetto tra i compagni, evitando le offese anche tramite cellulari e chat e sviluppando, al 
contrario, situazioni di inclusione e solidarietà; 

 non compiere atti di bullismo e cyberbullismo nei confronti di compagni, coetanei e soggetti deboli e svantaggiati. 

 conoscere e rispettare le norme contenute nei Regolamenti della scuola 

I GENITORI si impegnano a: 

 prendere visione del Patto di corresponsabilità, condividerlo, discuterlo con i propri figli, assumendosi la 
responsabilità di quanto espresso e sottoscritto; 

 valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto delle scelte educative e 
didattiche condivise;  

 stabilire un atteggiamento di reciproca collaborazione con i docenti; 

 rispettare l’istituzione scolastica, favorendo una assidua frequenza dei propri figli alle lezioni, partecipando 
attivamente agli organi collegiali e controllando quotidianamente le comunicazioni provenienti dalla scuola; 

 condividere con gli insegnanti le linee educative comuni, consentendo alla scuola di dare continuità alla propria 
azione formativa; 

 collaborare attivamente e informarsi costantemente del percorso didattico educativo dei propri figli, per mezzo 
degli strumenti messi a disposizione dall’istituzione scolastica; 

 favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla scuola; 

 curare l’igiene e l’abbigliamento decoroso dei figli; 

 collaborare nell’ambito della prevenzione e del mantenimento della salute nella comunità scolastica trattenendo a 
casa i propri figli in caso di malattia onde evitare seri problemi ad altri bambini immunodepressi e il diffondersi di 
epidemie; 

 prendere visione e firmare tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola;   

 accettare con serenità e spirito di collaborazione eventuali richiami o provvedimenti disciplinari a carico del figlio, 
finalizzati alla sua maturazione; 

 risarcire la scuola per i danni derivanti dall’uso improprio dei servizi, per i danni agli arredi e alle attrezzature e per 
ogni altro danneggiamento provocato dal comportamento scorretto dello studente; 

 operare un controllo attento sulle chat perché siano evitate assolutamente parole e frasi offensive nei confronti di 
compagni ed adulti, al fine di prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo. 

 

Il presente Patto ha validità per tutta la durata della permanenza dello studente nella Scuola Secondaria di primo grado. 
 

Luogo e data _____________________________ 
 

FIRMA DEI GENITORI (O TUTORI)                                                                           FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
____________________________________________                  ______________________________________________                                                                  
 
____________________________________________ 
 
FIRMA DELLA STUDENTESSA / DELLO STUDENTE  
 
____________________________________________                                                                                      


