
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patto educativo di corresponsabilità 
Scuola Secondaria di Primo Grado 

ai sensi dell’art.5 bis dello statuto delle studentesse e degli studenti 

D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235 

 
In conformità all’art. 5 bis dello “Statuto delle Studentesse e degli Studenti”, contestualmente all’iscrizione 

alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto 

educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera condivisa gli impegni assunti dalle 

componenti del mondo scolastico: docenti, alunni e famiglie. 

Tutte le componenti si impegnano a conoscere e rispettare i seguenti regolamenti d’Istituto, pubblicati 

sul sito istituzionale nella sezione “Regolamenti e codici di comportamento”: 

 Regolamento d’Istituto, sue integrazioni e allegati specifici 

Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire. 

Strumenti essenziali di cooperazione sono: dialogo, condivisione, rispetto delle regole, efficace e fattiva 

collaborazione tra scuola e famiglie. 

Obiettivo del Patto Educativo di Corresponsabilità è realizzare la partecipazione responsabile di tutte le 

componenti, nel rispetto delle seguenti norme disciplinari: 

 

- I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e formativa e tendono al rafforzamento del senso di 

responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. 

- La responsabilità disciplinare è personale.  Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza 

essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. 

- La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e l'efficacia. 

- Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto 

possibile, al principio della riparazione del danno e, in ogni caso, al principio della crescita educativa data 

dalla presa di coscienza da parte dello studente dell'errore commesso e dell'impegno a non ripeterlo. 

- Nella scelta della sanzione disciplinare occorre sempre tener conto della personalità e della situazione dello 

studente. 

- Ogni sanzione  deve  essere  motivo  di  riflessione  e  crescita  per  tutto  il  gruppo  classe  che  va 

sensibilizzato alla collaborazione con il singolo studente sanzionato. 

- La reiterazione di un comportamento che ha già dato luogo all'applicazione di una sanzione disciplinare, 

comporta l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave o di grado immediatamente superiore. 

- Nel caso di danneggiamento e atti di vandalismo è richiesta la riparazione e/o la refusione totale del danno. 

- La convocazione dei genitori, configurata come mezzo d'informazione e di accordo per una concertata 

strategia di recupero viene inoltrata prima dell’erogazione della sanzione. 

 
 

La scuola si impegna a porre in essere progressivamente le condizioni per 

assicurare: 
- un ambiente favorevole alla crescita della persona; 

- un servizio educativo – didattico di qualità;  

- offerte formative aggiuntive ed integrative; 



- iniziative per il l’inclusione e il potenziamento di situazioni di svantaggio. 
- disponibilità di un’adeguata strumentazione tecnologica; 

- servizi di promozione della salute; 

- un ambiente salubre e in regola con le vigenti norme di sicurezza; 
- il rispetto della legge sulla Privacy. 

 

Il docente si impegna a: 
- Creare un ambiente educativo sereno e rassicurante, per favorire momenti di ascolto e di dialogo 

- rispettare gli alunni come persone in ogni momento della vita scolastica; 

- comunicare agli alunni con chiarezza gli itinerari formativi; 

- comunicare con chiarezza le valutazioni (orali e scritte) esplicitando i criteri adottati per la loro 

formulazione; 

- informare e ed educare al rispetto delle misure e dei protocolli di sicurezza vigenti; 
- effettuare un congruo ed adeguato numero di verifiche, articolate secondo le caratteristiche e 

potenzialità di apprendimento degli alunni; 

- informare attraverso il Registro Elettronico o mail istituzionale i genitori in caso di assenze 

ingiustificate e/o comportamenti scorretti degli alunni; 
- riservare spazi periodici per incontrare i genitori e informarli sull’andamento didattico – disciplinare 

degli alunni; 

- assicurare il rispetto della legge sulla Privacy. 
 

Lo studente si impegna a: 
 

- rispettare il Regolamento di Istituto, le sue relative integrazioni, e gli allegati specifici; 

- rispettare tutti coloro che operano nella scuola; 

- comportarsi in ogni momento della vita scolastica in modo adeguato alle circostanze, ai luoghi, alle 

persone, nel rispetto delle norme che regolano la vita dell’Istituto; 

- essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità; 

- eseguire con puntualità e cura il lavoro assegnato (lezioni, compiti, altre consegne); 

- non usare negli ambienti scolastici il cellulare e/o altri dispositivi elettronici, se non all’interno di uno 

specifico percorso didattico e su autorizzazione del docente; 

- presentarsi a scuola con un abbigliamento consono all’ambiente e alla situazione; 

- usare un linguaggio consono ad un ambiente educativo nei confronti dei docenti, dei compagni e del 

personale ausiliario; 

- rispettare le misure e i protocolli di sicurezza vigenti; 

- avere cura degli ambienti, delle strutture, degli arredi e degli strumenti anche al fine di mantenere 

accogliente e funzionale l’ambiente scolastico; 

- attuare comportamenti adeguati alla salvaguardia della sicurezza propria e degli altri. 

 
 

Il genitore (o chi ne fa le veci) si impegna a:  
 

- conoscere il Regolamento di Istituto e relative integrazioni, in particolare le norme relative al bullismo,  

  al cyberbullismo, alla Netiquette e alla DDI; 

- conoscere l’offerta formativa dell’Istituto; 
- rispettare i docenti e tutto il personale scolastico; 
- assicurare la frequenza regolare e la puntualità dello studente alle lezioni; 
- assicurare la cura dell’igiene personale e dell’abbigliamento dei propri figli affinché sia consono  
  all’ambiente scolastico e alle attività proposte; 

- controllare quotidianamente il materiale scolastico necessario alle attività didattiche; 
- giustificare sempre le assenze ed i ritardi dello studente, utilizzando l’apposita funzione del Registro 

Elettronico; 
- risarcire la scuola per i danni arrecati agli arredi, alle attrezzature ed ai servizi, provocati da  

  comportamenti non adeguati; 

- attivare e controllare sistematicamente la e-mail istituzionale e il Registro Elettronico, eventualmente  

  chiedendo il supporto del servizio di assistenza dell’Istituto; 

- interessarsi con continuità dell’andamento didattico del proprio figlio, verificando periodicamente il 



Registro Elettronico e la e-mail istituzionale; 

- mantenersi in contatto con i docenti della classe, prenotando tramite e-mail gli incontri nelle apposite  

  ore di ricevimento; 

- consultare il sito web della scuola (www.icpetrone.edu.it) o l’App dell’Istituto per essere aggiornati in  

  merito a iniziative e comunicazioni della Scuola; 

- segnalare tempestivamente alla scuola eventuali problemi legati alla frequenza, alla motivazione, alla  

  salute, al rendimento scolastico del figlio; 

- conoscere, comprendere, rispettare e far rispettare le misure e i protocolli di sicurezza vigenti; 

- formulare pareri e proposte direttamente o tramite la propria rappresentanza eletta nei consigli di Classe  
  o Interclasse e nel Consiglio di Istituto, per migliorare l’offerta formativa. 

 
 
 

Il presente Patto Educativo di Corresponsabilità, sottoposto alla valutazione tecnica del Collegio dei 

Docenti, è stato  approvato dal Consiglio di Istituto con delibera numero  30/2021 in data 13/10/2021 

 
 

 
                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   (Dott. Giuseppe NATILLI)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993 

 

 

    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
(staccare e consegnare a scuola) 

 

Il sottoscritto ___________________________________ genitore dell’alunno _______________  

_____________________ frequentante la scuola _______________________ di ______________  

Classe ______ sez. ______    dichiara di aver letto e compreso in data odierna il Patto educativo 

di corresponsabilità della Scuola Secondaria di Primo Grado. 

 

 

Data____________________                                             Firma___________________________ 

http://www.icpetrone.edu.it/
Admin
Rettangolo


