
 

 
 

 

 

PATTO EDUCATIVO 
 

DI CORRESPONSABILITÀ 
 

(Art. 3 D.P.R. 235/2007) - Anno Scolastico 2017/2018 

 

 

L’obiettivo del patto educativo è quello di impegnare le famiglie, fin dal momento dell’iscrizione 

a condividere i nuclei fondanti dell’azione educativa. 

 

Il patto di corresponsabilità è orientato a porre in evidenza il ruolo strategico che può essere svolto 

dalle famiglie nell’ambito di un’alleanza educativa che coinvolga la scuola, gli studenti ed i loro 

genitori ciascuno secondo i rispettivi ruoli e responsabilità. 

Il “patto” vuol essere, dunque, uno strumento innovativo attraverso il quale declinare i reciproci 

rapporti, i diritti e i doveri che intercorrono tra istituzione scolastica e famiglie. 

 

Ciò consente di distinguere, sul piano concettuale, il Patto educativo di Corresponsabilità dal 

Regolamento di Istituto: patto condiviso tra scuola e famiglia sulle priorità educative il primo, 

vincolante con la sua sottoscrizione; atto unilaterale della scuola verso i propri studenti il secondo, 

teso a fornire loro la specificazione dei comportamenti consentiti o vietati, vincolante con la sua 

adozione e pubblicazione all’albo. 

 

Il patto, pertanto, potrà richiamare le responsabilità educative che ricadono sui genitori, in modo 

particolare nei casi in cui i propri figli si rendano responsabili di danni a persone o cose derivanti 

da comportamenti violenti o disdicevoli che mettano in pericolo l’incolumità altrui o che ledano la 

dignità ed il rispetto della persona umana. 

 

 



 All’atto dell’iscrizione il Genitore, lo Studente e il Dirigente Scolastico (in quanto legale 

rappresentante dell’Istituzione Scolastica) sottoscrivono il seguente Patto Educativo di 

Corresponsabilità:  

 

  La Scuola si impegna a: 

 

1) assicurare un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona creando un clima di 

serenità e cooperazione con il genitore e lo studente; 

2) rispettare la vita culturale e religiosa dello studente creando un clima scolastico fondato sul 

dialogo e sul rispetto reciproco, combattendo ogni forma di pregiudizio e emarginazione; 

3) prevenire ed individuare eventuali fenomeni di bullismo, vandalismo, comportamenti nocivi alla 

salute in collaborazione con la famiglia; 

4) comunicare alla famiglia eventuali situazioni di profitto insufficiente, frequenza irregolare o 

problemi di ordine comportamentale del/la proprio/a figlio/a; 

5) informare lo studente degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità di 

attuazione; 

6) sostenere lo studente in difficoltà attraverso azioni di recupero e/o sostegno anche individuali; 

7) tenere conto, nella dinamica dell’insegnamento, delle modalità, dei tempi e dei ritmi diversi di 

apprendimento degli studenti; 

8) esplicitare i criteri adottati per la formulazione delle valutazioni orali e scritte e        comunicare 

tempestivamente all’alunno i risultati delle verifiche orali e scritte; 

9) coordinare i carichi di lavoro, programmare un congruo numero di verifiche orali, scritte e 

pratiche; 

10) intervenire puntualmente nel richiedere, da parte dello studente, il rispetto delle cose, delle 

persone, degli ambienti e l’attenta gestione di strumenti e materiali di uso didattico; 

11) garantire l’accettazione delle diversità. 

12) prevenire e controllare fenomeni di bullismo e cyber bullismo  in collaborazione con le famiglie 

e le istituzioni territoriali; 

13) promuovere  azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyber-bullismo nel territorio 

in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori 

ed esperti; 

14) informare, divulgare conoscenze per garantire comportamenti corretti in rete. 

15) programmare percorsi di prevenzione e di contrasto del bullismo e del cyber-bullismo, anche in 

collaborazione con altre scuole, enti ed associazioni 

16) vigilare e porre la massima attenzione ad ogni sospetto di bullismo e cyber-bullismo 

 

La Famiglia si impegna a: 

 



17) condividere con la scuola i principi dell’azione educativa attraverso la conoscenza del P.T.O.F. 

e del Regolamento d’Istituto (comprensivo di regolamenti di disciplina e comportamenti sanzionabili) 

disponibili sul sito web dell’Istituto all’indirizzo www.iissbojano.gov.it 

18) assicurare la frequenza regolare e la puntualità dello studente alle lezioni e limitare al massimo 

le richieste di ingressi posticipati e/o uscite anticipate dello studente; 

19)  far riflettere i propri figli sul valore e la ricchezza della diversità; 

20) informare la scuola di eventuali problematiche, che possano avere ripercussioni sull’andamento 

scolastico dello studente; 

21)  sostenere e controllare lo studente nel suo lavoro a scuola e a casa; 

22) partecipare ai momenti di incontro e confronto con la scuola; 

23) informarsi periodicamente sulla situazione scolastica del/la proprio/a figlio/a; 

accettare il principio del risarcimento del danno per azioni di danneggiamento del patrimonio 

scolastico al/la loro figlio/a imputabile; 

24)  collaborare nell’azione educativa di contrasto del bullismo e del cyber bullismo, 

implementando nel minore azioni per una corretta vita di relazione, senso civico e coscienza civile; 

25) vigilare sull’uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle 

modalità, agli atteggiamenti conseguenti, sviluppando nei minori un utilizzo critico e consapevole dei 

social network e dei media  

26) segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo e cyber-bullismo  

 

Lo Studente si impegna a: 

 

27) tenere un contegno corretto e rispettoso nei confronti di tutto il personale della scuola e dei suoi 

compagni; 

28) usare un linguaggio ed un abbigliamento consoni all’ambiente scolastico; 

29) conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto disponibile sul sito web dell’Istituto all’indirizzo 

www.iissbojano.it 

30) utilizzare correttamente le attrezzature messe a disposizione dalla scuola per le attività 

didattiche; 

31) non usare il cellulare in classe a titolo personale, a meno che il docente non ne preveda 

l’impiego momentaneo ad uso strettamente didattico; 

32) frequentare la scuola regolarmente e con puntualità; 

33) svolgere costantemente il lavoro assegnato a scuola e a casa, evitando di sottrarsi alle verifiche; 

34) manifestare all’insegnante eventuali difficoltà incontrate nel lavoro, in modo da superare gli 

ostacoli; 

35) partecipare in modo attivo alla vita scolastica, alle azioni di recupero, a tutti gli Organi 

Collegiali; 

36) rendersi garanti delle comunicazioni tra scuola e famiglia; 

http://www.iissbojano.gov.it/


37) potenziare la consapevolezza del valore e della ricchezza della diversità. 

38) collaborare con il personale scolastico nella prevenzione e nella  lotta di  fenomeni di bullismo e 

cyber bullismo 

39) imparare  le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo 

attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms e social media) che inviano e rispettare la privacy (ad 

esempio non divulgare dati, foto, video non autorizzati) 

 

 

 

Il presente Patto di Corresponsabilità è stato redatto ed approvato dal Collegio dei Docenti dell’IISS 

di Bojano nella riunione del giorno 28/09/2017 e dal Consiglio di Istituto nel giorno 03/10/2017 
 
 

 

Bojano/Vinchiaturo, 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

 

Prof. Umberto Di Lallo 

 

 

 

 

Genitori/tutori dello/a studente/ssa                                                            classe             sez. 

 

 

Il Padre/tutore                                                          
 

 

La Madre/tutrice 

 

 

Lo/a Studente/ssa 


