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Patto educativo di corresponsabilità  
S c u o l a  S e c o n d a r i a  d i  I  g r a d o  

 

- 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.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”  

- Viste le Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo al cyber bullismo  emanate dal MIUR in data 
15/04/2015  

- Vista la Legge n. 107 del 13/07/2015, art. 1 dal comma 33 al 44  

- Vista la Legge n. 71 del 29/05/ 2017 recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del 
cyberbullismo" 

- Nel pieno rispetto della Carta dei servizi della scuola, del Regolamento interno d’Istituto  

- Per rafforzare l’alleanza educativa che coinvolge in modo consapevole la scuola, gli alunni e le loro famiglie 

- Per garantire trasparenza e pubblicità degli atti 
 

 

Si stipula con la famiglia dell’alunno……………………………………........ classe……. 
il seguente patto educativo di corresponsabilità. 

Gli studenti si impegnano a : 

- prendere coscienza dei propri diritti – doveri; 

- conoscere gli obiettivi formativi e didattici del proprio curricolo; 

- partecipare in modo consapevole al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo anche extrascolastico; 

- svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa e consultare regolarmente il registro elettronico; 

- essere puntuali alle lezioni e frequentare con regolarità; 

- non tenere acceso, a non usare a scuola il cellulare; 
- a conoscere e rispettare le regole relative alla comunicazione e al comportamento sul web al fine di contrastare il 

fenomeno del cyberbullismo; 
- a non compiere atti di bullismo e cyberbullismo su compagni, coetanei, soggetti deboli e svantaggiati; 
- a frequentare le sessioni di formazione organizzate dalla scuola e a accettare tutte le azioni di contrasto, comprese quelle 

disciplinari, messe in campo dalla scuola stessa; 

- rispettare i compagni e il personale della scuola; 

- rispettare e a comprendere le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui; 

- conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto e le norme condivise della vita di classe; 

- rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola o a segnalare eventuali carenze, collaborando rendere accogliente 
l’ambiente; 

- a rispettare le norme di sicurezza definite dalla normativa specifica; 

- favorire in ogni modo la comunicazione scuola/famiglia. 
 
I genitori si impegnano a : 

- conoscere l’offerta formativa della scuola; 
- conoscere il Regolamento d’Istituto; 
- condividere e collaborare al progetto formativo partecipando a riunioni, assemblee, Consigli e colloqui individuali; 
- collaborare con l’Istituzione scolastica affinché i figli partecipino alle attività extrascolastiche per loro previste; 
- vigilare sulla regolare frequenza e puntualità del figlio a scuola; 
- vigilare sull’impegno a casa nell’ adempimento dei doveri scolastici del figlio; 
- compilare e controllare il libretto delle giustificazioni di assenze e ritardi;   
- consultare regolarmente il registro elettronico 
- prendere visione di tutte le comunicazioni della scuola, del sito web dell’Istituzione e del registro elettronico; 
- rivolgersi ai docenti e al Dirigente scolastico in presenza di problemi didattici o personali; 
- dare informazioni utili a migliorare la conoscenza degli studenti da parte della scuola;  
- risarcire eventuali danni comprovati, arrecati agli ambienti, agli arredi ed alle strumentazioni della scuola dal figlio; 
- a vigilare e educare i propri figli con riferimento alla prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, con riferimento 

anche a quanto previsto dalla legge 29.5.2017, n.71 e alle Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al 
bullismo al cyber bullismo emanate dal MIUR in data 15/04/2015. 

I docenti si impegnano a: 



ISTITUTO COMPRENSIVO “G. MARCONI” 

   Via Guglielmo Marconi, 1  -  41013 Castelfranco Emilia - MO 
Tel  059 926254   -   fax  059 926148  

             e-mail: moic825001@istruzione.it – sito web: www.scuolemarconi.edu.it 

- proporre un’offerta formativa rispondente ai bisogni e ai ritmi d’apprendimento degli alunni e volta a garantire il successo 
formativo di ognuno; 

- favorire la crescita umana e culturale della persona in coerenza con gli obiettivi e le dichiarazioni del POF; 

- aggiornarsi sulle nuove metodologie didattiche; 

- avere uniformità d’intenzioni e di comportamenti; 

- realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto; 

- informare in modo tempestivo e rendere consapevoli gli alunni e i  genitori dell’intervento educativo e didattico, dei tempi 
e delle modalità di attuazione; 

- favorire l’integrazione delle diversità incoraggiando gli studenti ad apprezzare e a valorizzare le differenze ed i fattori 
unificanti; 

- a contrastare il bullismo e il cyberbullismo promuovendo la conoscenza e la diffusione delle regole relative al rispetto tra gli 
studenti, alla tutela della loro salute, alla corretta comunicazione e al corretto comportamento sul web, nel rispetto di 
quanto previsto dalla Legge 71/2017 

- esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche orali, scritte e di laboratorio; 

- comunicare a studenti e genitori i risultati delle verifiche e del livello di apprendimento raggiunto; 

- a scrivere con precisione i compiti assegnati sul registro; 

- essere puntuali alle lezioni, precisi nelle consegne di programmazioni, verbali e negli adempimenti previsti dalla scuola, con 
particolare riguardo alla compilazione del registro elettronico, nel rispetto delle scelte e delle decisioni collegiali; 

- usare in  classe il cellulare solo per fini didattici e mai per scopi personali e a non partecipare a chat con le famiglie; 

- pianificare il proprio lavoro prevedendo anche attività di recupero e potenziamento 

- essere attenti alla sorveglianza degli studenti in classe, nell’intervallo ed in ogni momento dell’attività didattica; 

- lavorare in modo collegiale coi colleghi della stessa disciplina, del Consiglio di Classe e del Collegio Docenti 

- diffondere la cultura della sicurezza sul luogo del lavoro  e la cura dello stesso. 
 

Il Dirigente Scolastico si impegna a : 

- garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa collaborando per la sua realizzazione; 

- organizzare unità formative che puntino a illustrare agli alunni e alle loro famiglie i comportamenti, definiti dalla Legge 
specifica, che sostanziano i fenomeni del cyberbullismo 

- garantire e favorire la collaborazione e il rispetto  tra le diverse componenti della scuola; 

- cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera per ricercare risposte adeguate 

- garantire la sicurezza sul luogo del lavoro 
Il personale non docente si impegna a : 

- essere puntuale e svolgere con precisione il lavoro assegnato; 
- garantire il necessario supporto alle attività didattiche; 
- segnalare ai docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati; 
- favorire un clima di collaborazione e di rispetto tra tutte le componenti della scuola; 
- vigilare gli ambienti della scuola ed i bagni in modo continuativo durante tutto l’arco della giornata; 
- controllare i permessi d’uscita degli alunni 
- contribuire al mantenimento della sicurezza negli ambienti scolastici. 

Delibera del Consiglio d’Istituto n. 57 del 18 - 01- 2018/ n. 35 del 24 agosto 2020 
 
 

Copia da restituire firmata da inserire nel fascicolo personale 
 
Patto di corresponsabilità dell’alunno ________________________________________ cl________sottoscritto 
I genitori (entrambi) L’alunno Il  coordinatore  Il Dirigente Il DSGA 
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