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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
A. S. 2018/ 2019 

La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui si promuove la formazione di ogni studente e la crescita 
umana e culturale. E' fondamentale la costruzione di un'alleanza educativa con i genitori, mediante 
relazioni costanti nel rispetto dei reciproci ruoli, in quanto l’interiorizzazione delle regole può avvenire 
solo attraverso una fattiva collaborazione con la famiglia. 
A tal fine, questo Istituto, in piena sintonia con quanto stabilito dal Regolamento delle studentesse e 
degli studenti DPR 235/2007, 

PROPONE 
il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità finalizzato a definire, in maniera puntuale e condivisa, 
diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, famiglie e studenti. 
Il rispetto di tale patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia 
reciproca, per potenziare le finalità dell’Offerta Formativa e per guidare gli studenti al successo 
scolastico e formativo. 

Il Dirigente Scolastico si impegna a: 

a) Garantire la formulazione di indirizzi per la definizione di un PTOF che offra un'offerta 
formativa orientata al miglioramento continuo dei livelli di qualità del servizio offerto; 

b) Garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori, docenti e 
personale non docente nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo; 

c) Garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie 
potenzialità; 

d) Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della 
comunità scolastica; 

e) Cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, per 
ricercare risposte adeguate; 

f) Far rispettare le norme sulla sicurezza; 

g) Prevedere azioni culturali ed educative rivolte agli  studenti,  per  acquisire  le  competenze 
necessarie all’esercizio di una cittadinanza digitale consapevole; 

h) 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 cyber-bullismo. 
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La scuola si impegna a: 

a) Fornire una formazione culturale e professionale aperta alla pluralità di idee, nel rispetto delle 
identità di ciascuno studente; 

b) Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio 
didattico di qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione di 
ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento; 

c) Offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di 
favorire il successo formativo di tutti gli alunni e combattere la dispersione scolastica; 

d) Promuovere il merito e valorizzare le eccellenze; 
e) Promuovere con ogni singolo alunno un rapporto di relazione aperto al dialogo e alla 

collaborazione; 

f) Incoraggiare il progresso nell’apprendimento e l’autostima negli studenti; 
g) Garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni, mantenendo un 

costante rapporto con le famiglie anche attraverso strumenti tecnologicamente avanzati, nel 
rispetto della privacy (portale Argo); 

h) Rispettare la cultura e la religione delle famiglie e degli studenti; 

i) Collaborare con Enti, Associazioni culturali / sportive e di volontariato; 

j) Garantire la vigilanza durante tutte le attività scolastiche; 
k) Offrire percorsi curriculari trasversali ed extracurriculari finalizzati all'acquisizione di 

competenze in merito all'autonomia, alla responsabilità, anche in contesti sociali esterni alla 
scuola, ivi compresi percorsi relativi all'educazione stradale; 

l) Garantire percorsi di Alternanza Scuola Lavoro per tutti gli alunni del triennio, con particolare 
attenzione per gli alunni BES; 

m) Programmare e progettare, su richiesta della famiglia, percorsi di alternanza scuola – lavoro per 
gli alunni del biennio a rischio di dispersione scolastica, a partire dai 15 anni di età; 

n) Educare al rispetto di sé e degli altri, cercando di prevenire qualsiasi forma di pregiudizio e di 
emarginazione ed episodi di bullismo e cyberbullismo; 

o) Favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di responsabilità. 
 

I genitori s’impegnano a: 

a) Conoscere l’Offerta formativa della scuola; 

b) Instaurare un dialogo costruttivo con tutto il personale della scuola; 
c) Rispettare la libertà di insegnamento dei docenti e la loro competenza valutativa; 
d) Tenersi aggiornati su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando 

quotidianamente le comunicazioni scuola famiglia sul sito web d'Istituto; 

e) Partecipare con regolarità alle riunioni previste; 

f) Far rispettare dai propri figli l’orario di ingresso a scuola; 
g) Richiedere l’uscita anticipata solo in casi eccezionali; 

h) Giustificare puntualmente le assenze e i ritardi1; 

                                                   
1 Visti la nota Miur - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale  del 20.09.2018, le Linee guida di prevenzione e contrasto 

alla violenza giovanile di cui al tavolo interistituzionale promosso dalla Prefettura di Napoli; il D.Lgs. 297/94; l’art.731 cod.pen.; il D. Lgs. 

212/2010, in caso di alunni che per cinque giorni consecutivi si siano assentati senza valida giustificazione o che abbiano cumulato dieci 

giorni di assenze saltuarie ingiustificate dall’inizio dell’anno scolastico, il coordinatore di classe chiederà mediante email alla segreteria 

didattica che quest’ultima invii alla famiglia dell’alunno inadempiente un SMS, con cui sia invitata a garantire la regolare frequenza scolastica dei 

ragazzi e/o a giustificarne le assenze. Al contempo il coordinatore di classe predisporrà il modello di segnalazione alunni ad uso esclusivamente 

interno alla scuola, che consegnerà al referente di plesso perché quest’ultimo li raccolga e li consegni al DS per quanto di sua competenza. Se entro 

tre giorni dall’invio dell’SMS la famiglia non ottempererà, sarà convocata mediante lettera raccomandata a.r. Se entro otto giorni dall’invio della 

raccomandata la scuola non avrà riscontro da parte della famiglia dell’alunno inadempiente, il coordinatore  di classe compilerà il modello di 

segnalazione ad uso esterno che consegnerà al referente di plesso perché quest’ultimo le raccolga e le consegni al DS per quanto di sua 

competenza. Qualora, trascorsi trenta giorni dall’invio del modello B al Comune e al Centro di servizio sociale del Comune, l’alunno non 

riprenderà la frequenza o comunque continuerà a frequentare in modo discontinuo, il coordinatore di classe compilerà il modello di segnalazione 

ad uso esterno che consegnerà al referente di plesso perché quest’ultimo le raccolga e le consegni al DS per quanto di sua competenza.  
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i) Controllare sul libretto le giustificazioni di assenze e ritardi del proprio figlio, contattando anche 
la scuola per accertamenti; 

j) Controllare che l’alunno rispetti le regole della scuola, partecipi responsabilmente alle attività 
didattiche, svolga i compiti assegnati, sia quotidianamente fornito di libri e corredo scolastico; 

k) Tenersi costantemente informati sull’andamento didattico e disciplinare dei propri figli nei giorni 
e nelle ore di ricevimento dei docenti; 

l) Invitare il figlio a non usare in classe cellulari o altri dispositivi elettronici, se non per uso 
didattico; 

m) Partecipare attivamente alle azioni di formazione/informazione, organizzate dalla scuola, sui 
comportamenti sintomatici del bullismo e del cyber-bullismo; 

n) Essere reperibili in caso di urgenza di qualsiasi natura; 
o) Essere disponibili ad assicurare la frequenza ai corsi di recupero e di potenziamento 

extracurricolari; 

p) Risarcire i danni arrecati dai figli per dolo o colpa grave; 
q) Rivolgersi ai Docenti e al Dirigente Scolastico in presenza di problemi didattici o personali; 
r) Informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni 

sull’andamento scolastico dello studente; 
s) Intervenire tempestivamente e collaborare con il Dirigente scolastico o un suo delegato e con il 

Consiglio di Classe nei casi di scarso profitto e/o di indisciplina; 
t)  Ricordare costantemente ai propri figli la necessità di assumere corretti comportamenti e di 

rispettare le norme del Codice della strada; 
u) Comunicare tempestivamente eventuali necessità di somministrazione farmaci, durante l’orario 

scolastico.2 
 

I genitori, altresì, dichiarano: 

a) Di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla Scuola e di condividere ed 
accettare criteri e modalità esecutivi dell’assolvimento dell’obbligo di vigilanza sui minori così 
come espressamente disciplinato nel Regolamento d’Istituto. 

b) Di essere consapevoli che, al di fuori dell’orario scolastico o, comunque, in caso di uscite 
anticipate da loro autorizzate, la responsabilità in materia di vigilanza ricade interamente sulla 
famiglia. 

c) Di avere valutato le caratteristiche del percorso scuola-casa e dei potenziali pericoli e di avere 
impartito le necessarie raccomandazioni ai propri figli, appositamente istruiti. 

d) Di avere verificato la reale e piena capacità di autonomia dei propri figli nel percorso scuola- 
casa anche in relazione alle abitudini ed alle caratteristiche comportamentali degli stessi 

                                                                                                                                                                             
 
2 La somministrazione di farmaci in orario scolastico riguarda alunni affetti da patologie per le quali è indispensabile, sulla base di specifica certificazione 

rilasciata dal medico curante, assumere la terapia durante le ore di frequenza scolastica, in modo da poter fruire del diritto allo studio che altrimenti sarebbe 
impossibile. Le Raccomandazioni del 25.11.2005, emanate dal MIUR e dal Ministero della Salute, contenenti le Linee Guida per la definizione degli interventi 

finalizzati all’assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico , dichiarano che la somministrazione dei farmaci 
nell’ambito della scuola può avvenire solo dietro specifica autorizzazione dell’ AUSL (ora ASP) territorialmente competente e vede coinvolti, ciascuno secondo 

le proprie competenze e responsabilità, la famiglia dell’alunno o chi esercita la potestà genitoriale; la scuola (dirigente scolastico, personale docente e ATA); i 
servizi sanitari competenti territorialmente; gli enti locali (operatori assegnati in riferimento al percorso d’integrazione scolastica e formativa dell’alunno ). L’iter 

che permette la detta somministrazione prende avvio dalla richiesta formale (scritta) avanzata dai genitori dell’alunno in questione e corredata da apposita 
certificazione medica attestante lo stato di malattia dell’allievo con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di 

somministrazione, posologia).  Il dirigente scolastico, ricevuta la richiesta da parte dei genitori, si  attiva affinché la stessa venga soddisfatta, per cui individua il 
luogo idoneo per la conservazione e somministrazione dei farmaci; autorizza, qualora richiesto, i genitori dell’alunno ad accedere ai locali scolastici durante le 

ore di lezione per la somministrazione dei farmaci; verifica la disponibilità del personale docente e ATA a somministrare i farmaci all’alunno, qualora non siano 
i genitori stessi a farlo. Il personale docente e ATA va individuato tra coloro i quali abbiano seguito corsi di pronto soccorso ai sensi del decreto legislativo n. 

626/94 o apposite attività di formazione promosse dagli Uffici Scolastici regionali, anche in collaborazione con le AUSL e gli Assessorati per la Salute e per i 
Servizi Sociali e le Associazioni. Il dirigente scolastico, qualora non vi sia alcuna disponibilità da parte del personale alla somministrazione, può stipulare accordi 

e convenzioni con altri soggetti istituzionali del territorio o, se tale soluzione non risulta possibile, con i competenti as sessorati per la Salute e per i Servizi 
sociali, al fine di prevedere interventi coordinati, attraverso il ricorso ad Enti ed Associazioni di volontariato (Croce Rossa Italiana, Unità Mobili di  Strada …). 

Se nessuna delle soluzioni sopra indicate fosse possibile, il DS ne dovrà dare comunicazione alla famiglia e al Sindaco del Comune di residenza dell’alunno per 
cui è stata avanzata la relativa richiesta. Nei casi in cui si riscontri l’inadeguatezza dei provvedimenti programmabili secondo le presenti linee guida 

ai casi concreti presentati, ovvero qualora si ravvisi la sussistenza di una situazione di emergenza, si ricorra al Sistema Sanitario Nazionale di 

Pronto Soccorso. Le Raccomandazioni, dunque, relativamente ai docenti e al personale ATA, parlano di disponibilità e non di obbligo. 

 

http://www.trovanorme.salute.gov.it/normsan-pdf/0000/40776_1.pdf
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impegnandosi a monitorare la capacità di autonomia dei propri figli e ad informare la Scuola 
qualora tali condizioni di sicurezza siano modificate. 

 
Gli studenti s’impegnano a: 

a) Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto; 

b) Conoscere l’Offerta Formativa della scuola; 
c) Rispettare l’orario di ingresso a scuola, essendo stati informati che gli alunni che si presentano a 

scuola con un ritardo superiore a 10 minuti rispetto all’orario stabilito, senza autorizzazione 
permanente del DS, saranno accolti nell’aula magna ed entreranno in classe alla seconda ora; 

d) Favorire la comunicazione scuola/famiglia; 

e) Frequentare regolarmente le lezioni, rispettando gli orari scolastici; 
f) Spegnere i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione (C.M. 

15.3.07); 

g) Lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente; 

h) Chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità ed uno per volta; 
i) Seguire con attenzione le attività didattiche e intervenire in modo pertinente, contribuendo ad 

arricchire le lezioni con le proprie conoscenze ed esperienze; 

j) Usare un linguaggio consono all’ambiente educativo; 
k) Assumere un comportamento corretto con tutti i membri della comunità scolastica, nel rispetto 

dei singoli ruoli; 

l) Rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui; 

m) Rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola; 

n) Partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo; 
o) Partecipare attivamente ai percorsi di Alternanza Scuola Lavoro offerti dalla scuola; 
p)  Partecipare attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalla scuola, sui 

comportamenti sintomatici del bullismo e del cyber-bullismo; 

q) Assolvere assiduamente agli impegni di studio; 
r) Sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti; 
s) Mantenere in ambito scolastico e in ogni sede di attività un comportamento e un abbigliamento 

decorosi e rispettosi del luogo formativo in cui si trovano; 

t) Evitare di provocare danni a cose, persone, suppellettili e al patrimonio della scuola; 
u) Osservare le regole basilari e rispettare gli altri quando sono connessi alla rete, facendo 

attenzione alle comunicazioni (e-mail, sms, mms) che inviano; 
v) Rispettare gli insegnamenti dei propri genitori e della scuola in merito agli atteggiamenti da 

assumere nel percorso scuola-casa; 
w) Partecipare attivamente ai percorsi di arricchimento/ampliamento dell'offerta formativa, 

finalizzati a migliorare l'autonomia e responsabilità anche in contesti sociali; 

x) Osservare le norme di sicurezza dettate dal Regolamento d’Istituto. 

Il genitore e lo studente, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta 
convivenza civile, sottoscrivono - condividendone gli obiettivi e gli impegni - il presente patto 
educativo di corresponsabilità con il Dirigente scolastico. 

 
Lo studente                              I genitori  Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Lucia Ranieri 

___________________  ___________________ 

     ___________________ 

 
 Dichiarazione da rilasciare in caso di firma di un solo genitore:  
Il sottoscritto, ________________________, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla 
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.  

Firma del genitore 
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