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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
 

Tra la famiglia dell’alunno/a ______________________rappresentato/a da_______________  
 padre/madre/tutore e l’Istituto Comprensivo “Ammirato- Falcone” di Lecce, rappresentato dalla 
Dirigente Scolastica MORENA Bruna, viene sottoscritto il presente PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 
obbligatorio e vincolante, valido per tutta la permanenza dell’alunno/a nell’Istituto Comprensivo. 

 
PREMESSA 

Poiché la scuola e la famiglia condividono un modello educativo basato sul rispetto della Costituzione, del 
Corpus legislativo e normativo in vigore e del Regolamento d’Istituto, il Patto sancisce un rapporto di 
reciprocità che coinvolge la famiglia e la scuola nell’assunzione di specifici impegni che legano i diversi 
interlocutori del sistema scolastico ciascuno secondo i rispettivi ruoli e responsabilità, riferibili a doveri in 
vigilando e in educando,  secondo quanto previsto anche dal c.p.p. e dal c.p.c. 

La scuola si impegna a coinvolgere le famiglie su tutte le iniziative e attività scolastiche. 
La famiglia si impegna a condividere gli atteggiamenti educativi della scuola e a sollecitarne 
l’osservanza. 

 
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.M. n. 16 del 5 Febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello 

nazionale per la prevenzione al bullismo”; 

VISTO il D.M. n. 5843/A3 del 16 Ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza 

democratica e legalità”; 

Visto il  regolamento di istituto approvato dal C.d.I. in data 09-09-2014 

VISTO il protocollo d’intesa tra M.P.I. e le Associazioni Nazionali dei Genitori, Roma 2007; 

VISTO l’art 30 della Costituzione “diritto/dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli” 

VISTO l’art 34 comma 3  della Costituzione  

VISTO l’art 147 del c.c. che prevede “obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole” 

VISTO l’art. 2048 del c.c. comma 1 e  comma 2  

 
CONVENGONO QUANTO SEGUE 

 

La scuola si impegna a: 
 Garantire un P.O.F. fondato 

su progetti e percorsi formativi 
tesi a promuovere il 
benessere e il successo dello 
studente, la valorizzazione 
della persona e la crescita 
umana e culturale 

 Dare l’esempio di un 

La famiglia si impegna a: 
 Prendere visione del P.O.F., 

condividerlo, discuterlo con i 
propri figli, assumendo un 
ruolo propositivo 

 Dare l’esempio di un 
comportamento 
responsabile e civile 

 Collaborare con la scuola, 

Lo studente si impegna a: 
 Analizzare con i docenti ed in 

classe il P.O.F. riflettendo e 
discutendo con loro i percorsi 
formativi offerti 

 Frequentare regolarmente i 
corsi ed assolvere 
assiduamente agli impegni di 
studio 



comportamento responsabile 
e civile 

 Ascoltare e coinvolgere gli 
studenti e le famiglie nella 
scelta delle offerte formative 
e/o delle strategie educative 

 Rispettare l’alunno/a nella sua 
specificità, accogliendo e 
ascoltando i bisogni 
provenienti anche dalla 
famiglia 

 Comunicare alla famiglia 
tempestivamente 
problematiche insorte a scuola 
e legate a comportamenti 
dell’alunno/a 

 Offrire iniziative concrete di 
recupero di situazioni di ritardo 
nel profitto attraverso apposite 
iniziative, oltre a promuovere il 
merito ed incentivare le 
situazioni di eccellenza 

 Potenziare negli alunni/e la 
capacità di iniziativa, di 
decisione e di assunzione di 
responsabilità 

 Prevenire e contrastare 
comportamenti che si 
configurano come atti di 
violenza, bullismo e 
discriminazione  

 Incoraggiare gli alunni/e ad 
apprezzare e valorizzare le 
differenze e a sviluppare 
comportamenti solidali. 

 Adottare uno stile 
comunicativo e relazionale da 
parte del personale scolastico 
tutto di costante rispetto 
dell’alunno/a/a e della dignità  
della persona  

tenendosi informata sulla 
vita scolastica e 
partecipando alle riunioni 
previste dagli Organi 
Collegiali 

 Seguire costantemente i/le 
figli/e nel loro impegno 
scolastico 

 Prendere visione di tutte le 
comunicazioni provenienti 
dalla scuola consultando 
regolarmente il sito 

 Far rispettare l’orario di 
ingresso a scuola del 
proprio/a figlio/a; limitare le 
uscite anticipate a casi 
eccezionali; giustificare 
tempestivamente le assenze 
sull’apposito libretto 

 Garantire la regolarità della 
frequenza scolastica 

 Incoraggiare i/le propri/e 
figli/e ad apprezzare e 
valorizzare le differenze e a 
sviluppare comportamenti 
solidali. 

 Informare l’Istituzione 
Scolastica di eventuali 
problematiche che possano 
incidere sull’andamento 
scolastico dello studente 

 Risarcire la scuola per 
eventuali danni arrecati dal 
proprio/a figlio/a dall’uso 
improprio o scorretto dei 
servizi, degli arredi e delle 
attrezzature 

 Collaborare con la scuola 
per prevenire e contrastare 
comportamenti che si 
configurano come atti di 
violenza, bullismo e 
discriminazione  

 Adottare uno stile 
comunicativo e relazionale 
con il personale scolastico 
tutto di costante rispetto  
della dignità  della persona 
e dei reciproci ruoli  
 

  Partecipare attivamente alla 
vita scolastica con serietà e 
profitto evitando di assumere 
comportamenti di disturbo 

 Riconoscere e rispettare il ruolo 
di guida della Dirigente 
Scolastica, dei Docenti e del 
personale A.T.A. 

 Prendere coscienza dei propri 
diritti-doveri attraverso la lettura 
del Regolamento d’Istituto e 
dello Statuto delle Studentesse 
e degli Studenti 

 Rispettare le attrezzature,  il 
materiale didattico e i locali 
scolastici  

 Assumere comportamenti 
responsabili a salvaguardia di 
se stessi e degli altri 

 Riferire in famiglia le 
comunicazioni provenienti dalla 
scuola e dagli insegnanti 

 Presentarsi con puntualità alle 
lezioni 

 Condividere la responsabilità di 
rendere accogliente l’ambiente 
scolastico ed averne cura come 
importante fattore di qualità 
della vita della  scuola. 

 Collaborare con i docenti e i 
genitori, denunciando episodi 
che si configurano come atti di 
violenza, bullismo e 
discriminazione  

 Adottare sempre  uno stile 
comunicativo e relazionale 
verso i compagni e le 
compagne, i docenti e il  
personale scolastico tutto di 
costante rispetto della dignità  
della persona e dei  ruoli  

 Rispettare le disposizioni date 
dai docenti e dalla dirigente 
scolastica sull’uso dei cellulari 
durante le attività didattiche 

 

  Letto, condiviso, sottoscritto 
Firma del genitore ________________________________ 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                      (dott.ssa Bruna MORENA) 
                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                     ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.lgs n.93/1993 


