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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

 

PREMESSA 

I Genitori tutti sono chiamati a firmare con i docenti e la Scuola tutta un contratto formativo ”Patto di 

Corresponsabilità” introdotto all’art.5 bis del DPR 249 /98 ( novellato dal DPR 235/2007) per 

perseguire insieme obiettivi educativi fondamentali alla crescita personale e culturale degli allievi. La 

scuola è luogo di dialogo, ricerca ed esperienza sociale dove docenti, genitori e alunni, con pari 

dignità e nella diversità di ruoli, operano per garantire il diritto allo studio, lo sviluppo delle 

potenzialità di ognuno e il recupero delle situazioni di svantaggio in armonia con i principi sanciti 

dalla Costituzione. Il “Patto” è quindi, non un semplice adempimento burocratico, ma la condizione 

indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca finalizzata al conseguimento del 

successo formativo degli alunni. 

  Il documento redatto con riferimento alla normativa vigente, con particolare riguardo a :  

il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”; 

il  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”; 

il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la 

prevenzione del bullismo”; 

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” 

le Linee di indirizzo “Partecipazione dei genitori e corresponsabilità educativa” (nota MIUR      

n.3214 del 22/11/2012)  

Linee di orientamento per azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo(nota miur 15.04.2015, 

prot. n. 2519); 

la Legge 29 maggio 2017 n°71 “Disposizione a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto 

del fenomeno del cyberbullismo”; 

le Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo (nota MIUR prot. n. 

5515 del 27-10-2017);  

stipula con la famiglia dell’alunno il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità. 

 

Il Patto è sostanzialmente costituito di tre parti dove prima la Scuola, poi la Famiglia e infine lo 

Studente si impegnano rispettivamente a garantire i diritti e rispettare i doveri che sono quelli sui 

quali da sempre si fonda la nostra cultura civile e democratica. 

 

https://www.notiziedellascuola.it/legislazione-e-dottrina/indice-cronologico/2017/ottobre/NOTA_MIUR_20171027_prot5515
https://www.notiziedellascuola.it/legislazione-e-dottrina/indice-cronologico/2017/ottobre/NOTA_MIUR_20171027_prot5515
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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

 LA SCUOLA SI 

IMPEGNA A:  

LA FAMIGLIA SI 

IMPEGNA A:    

LO STUDENTE SI 

IMPEGNA A:  

OFFERTA FORMATIVA  

 

 

Rispondere ai bisogni 

formativi degli studenti e 

delle studentesse tenendo 

conto delle loro 

differenze culturali,delle 

attitudini personali e dei 

differenti stili di 

apprendimento.   

  

Garantire agli studenti e 

alle studentesse il 

raggiungimento degli 

obiettivi minimi previsti 

dalle Indicazioni 

Nazionali.  

  

Supportare e promuovere 

gli alunni e le alunne in 

difficoltà e/o ritenuti nella 

“norma” , valorizzare le 

eccellenze .  

  

Agire coerentemente al 

Piano dell’Offerta 

Formativa ,anche 

attraverso aggiornamento 

continuo che renda più 

efficace la propria 

professionalità.  

  

Calibrare i carichi 

cognitivi durante l’orario 

scolastico e nei compiti a 

casa.  

 

Riconoscere alla scuola 

pubblica il ruolo formativo , 

istruttivo, educativo.  

  

Riconoscere i bisogni 

formativi dei propri figli.  

  

Conoscere il Piano 

dell’Offerta formativa e 

partecipare costruttivamente 

alla sua piena realizzazione 

Considerare il diritto allo 

studio e la scuola una 

conquista 

sociale,un’opportunità,“un 

valore” nella propria vita .  

  

Conoscere gli obiettivi 

formativi e specifici 

contenuti nelle Indicazioni 

Nazionali e nel POF 

d’Istituto .  

  

Osservare , tempi e 

modalità proposte dalla 

scuola per il 

raggiungimento degli 

obiettivi formativi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIVILE CONVIVENZA, 

Creare un “clima 

scolastico positivo” che 

favorisca : -la relazione 

efficace tra il personale 

della scuola, tra gli 

studenti , tra studenti ed 

operatori della scuola,tra 

famiglia e operatori della 

scuola. -l ‘integrazione e 

l’inclusione di tutti gli 

studenti e le studentesse 

specie se con diversità 

culturali o diverse abilità . 

- i comportamenti ispirati 

alla partecipazione 

solidale, alla gratuità, al 

Collaborare costruttivamente 

con il dirigente e con i docenti 

per l’istruzione dei propri 

figli.  

 

Rispettare con puntualità gli 

orari di entrata ed uscita dei 

figli. Non è consentito 

accompagnare i figli in 

classe/sezione; vanno 

accompagnati e prelevati 

all’ingresso del plesso 

scolastico. 

 

Nella Scuola dell’Infanzia 

sarà compito esclusivo del 

Essere leale .  

Essere puntuale ed assiduo 

nel rispettare le consegne 

di lavoro a scuola e a casa.  

  

Rispettare se stesso,il 

dirigente, i docenti , il 

personale ausiliario, 

tecnico ed amministrativo 

ed i compagni osservando 

le regole della convivenza 

nel gruppo .  

  

Rispettare i locali 

scolastici .  

  



                   
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO “M.T. CICERONE” di ARPINO 

con annesso CONVITTO NAZIONALE “TULLIANO” 

 

Dirigente - Rettore: Gabriella La Marca 

Resp. del procedimento 
 

Via Vittoria Colonna snc - 03033 ARPINO (FR) 

C.M. FRIC8290R - Codice Fiscale 82007070608 -  

Tel. 0776 849254  Fax 0776 850394 

Convitto Nazionale Tulliano - Codice Fiscale 82000410603 

 

   fric82900r@istruzione.it 

  fric82900r@pec.istruzione.it   

    http://www.icciceronearpino.it 

 

RELAZIONALITÁ E               

PARTECIPAZIONE 

senso di cittadinanza,alla 

sana competizione.  

  

Motivare ciascun alunno 

e il gruppo classe allo 

studio individuale e 

collettivo.  

  

Promuovere l’impegno 

personale e collettivo .  

  

Assumersi la 

responsabilità di quanto 

deliberato negli organi 

collegiali .  

  

Mantenere e far crescere 

la buona immagine della 

propria Scuola  

 

Collaboratore Scolastico 

accompagnare e prelevare 

l’alunno della propria sezione. 

 

Contattare costantemente i 

genitori rappresentanti di 

classe per tenersi informati 

sull’andamento educativo – 

didattico dei propri figli.  

  

Dialogare con gli operatori 

scolastici ,specie nei casi di 

contrasto derivanti da 

incomprensioni e/ o 

inefficienze presunte e/o reali 

attribuite al personale 

scolastico.  

  

Collaborare con la scuola per 

sostenere l’apprendimento 

delle regole di convivenza dei 

figli.  

  

Sollecitare l’assunzione di 

impegno e di responsabilità 

dei propri figli/alunni.  

  

Collaborare con la scuola, 

controllando sistematicamente 

la frequenza scolastica ed il 

lavoro dei figli.  

  

Mantenere e far crescere la 

buona immagine della propria 

Scuola.  

 

Rispettare l’igiene 

personale, indossare abiti 

consoni all’ambiente 

scolastico, usare un 

linguaggio adeguato al 

contesto scolastico , mai 

scurrile.  

  

Avere a disposizione il 

materiale di lavoro 

richiesto dall’orario delle 

lezioni, tenendolo con 

cura.  

  

Mantenere e far crescere la 

buona immagine della 

propria Scuola  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERVENTI 

EDUCATIVI  

  

 

Comunicare 

costantemente con le 

famiglie, informandole 

sull’andamento scolastico 

dei loro figli, anche per 

rimuovere eventuali cause 

di disagio, 

demotivazione, scarso 

impegno.   

  

Fare rispettare le norme 

di comportamento, i 

regolamenti ed i divieti, 

prendendo adeguati 

provvedimenti 

disciplinari in caso di 

infrazioni.  

  

Prendere visione e firmare, 

tempestivamente, le 

comunicazioni scuola – 

famiglia e le giustificazioni 

delle assenze.  

  

Rispondere di eventuali danni 

arrecati dai propri figli e 

essere responsabili dei danni 

arrecati delle eventuali 

sanzioni o multe ad essi 

irrogate.  

  

Rispettare quanto previsto nel 

presente Patto di 

Corresponsabilità e nel 

Regolamento d’Istituto.  

  

Assumersi la 

responsabilità delle proprie 

azioni .  

  

Rispondere delle 

conseguenze in caso di 

condotte contrarie alla 

buona convivenza.  

  

Riferire tempestivamente 

in famiglia le 

comunicazioni provenienti 

dalla scuola e dagli 

insegnanti.  

  

Rispettare quanto previsto 

nel presente Patto di 

Corresponsabilità e nel 
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Rispettare quanto  

previsto nel presente 

Patto di Corresponsabilità 

e nel Regolamento 

d’Istituto.  

  

 

 Regolamento d’Istituto. 

 

 

Sezione prevenzione e contrasto Bullismo e Cyberbullismo 

In linea con la recente normativa, in particolare  la Legge 29 maggio 2017, n. 71 "Disposizioni a tutela dei 

minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo” e la  Nota n. 2519 del 15 aprile 

2015 con la quale il MIUR ha emanato le Linee di orientamento per interventi mirati alla prevenzione del 

bullismo e cyberbullismo,  ciascuna istituzione scolastica è chiamata ad adottare  una politica che sia 

mirata a prevenire e individuare in tempo utile i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, che devono 

essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, attraverso azioni preventive e  di "attenzione, 

tutela ed educazione" nei confronti dei minori. Premesso che “per «cyberbullismo» si intende qualunque 

forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, 

alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di 

minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche 

uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di 

isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro 

messa in ridicolo . (Art. 1 -  L.71/2017)” , si ritiene fondamentale l’impegno reciproco dell’Istituto, degli 

studenti e delle famiglie per prevenire e combattere tali fenomeni. 

L’Istituto si impegna a:  

• individuare attraverso il Collegio dei Docenti un referente della prevenzione e del contrasto al 

bullismo e al cyberbullismo;  

• promuovere sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e 

cyberbullismo a scuola e nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, 

coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;    

• favorire la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i 

presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del 

bullismo e cyberbullismo; 

• informare tempestivamente le famiglie degli alunni eventualmente coinvolti in episodi di bullismo 

e cyberbullismo; 

• far rispettare il Regolamento d’Istituto. 

I genitori si impegnano a: 

• educare i propri figli ad un uso consapevole e corretto della rete, vigilando  sull’uso delle 

tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti 
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conseguenti; 

• utilizzare consapevolmente,  in maniera funzionale e  rispettosa i social network per quel che 

concerne aspetti e questioni legati alla scuola;  

• partecipare attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui 

comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;   

• conoscere le sanzioni previste da Regolamento d’Istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e 

navigazione on-line a rischio.   

• informare la scuola di eventuali episodi di bullismo/cyberbullismo di cui si viene a conoscenza o 

si è spettatori collaborando nell’azione educativa di contrasto.  

Gli alunni si impegnano a :  

• imparare le regole basilari per una corretta navigazione in rete; 

• utilizzare in modo consapevole e corretto i dispositivi telematici nel rispetto della privacy e della 

dignità propria e altrui; 

• denunciare eventuali episodi di bullismo e cyberbullismo all’interno dell’Istituto scolastico; 

•     partecipare attivamente ad ogni iniziativa scolastica finalizzata alla prevenzione e al contrasto dei 

fenomeni di bullismo e cyberbullismo. 

Si raccomanda a tutti i genitori una lettura attenta del Regolamento di Istituto da intendersi come 

fondamentale completamento di questo documento. 

Il presente Patto Educativo di Corresponsabilità viene consegnato a cura del Dirigente dell’Istituto ai 

Genitori degli studenti (la copia firmata dai Genitori e Dirigente è conservata nel fascicolo personale). 

 

 
Firma di entrambi i genitori                                                                        Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Gabriella La Marca 

                    (Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi art.3,c.2Dlgs39/93) 

                                                                                                                                                                         

 


