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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

SCUOLA-FAMIGLIA 

Approvato con delibera n. 5 Verbale n. 1 Consiglio di Istituto del 14/09/2021 
 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 

istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO il D.P.R. 26 giugno 1998, n. 249, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti 

della scuola secondaria e ss.mm.ii; 

VISTA la Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto 

del fenomeno del cyberbullismo e Linee di orientamento MIUR, ottobre 2017, per la prevenzione e il 

contrasto del cyber bullismo; 

VISTA la Legge 20 agosto 2019, n. 92, Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica; 

VISTO il M_DG. Tribunale per i Minorenni di CATANIA - Prot. 25/02/2021.0000374.E- - Accordo tra 

pubbliche amministrazioni ai sensi dell’Art. 15, Legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni: 

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022; 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di tra-

smissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e 

dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti senza differenza al-

cuna, assicurando la qualità dell’offerta formativa in presenza; 

PRESO ATTO che l’obiettivo del Patto educativo è porre in evidenza il ruolo strategico che può essere 

svolto dalla famiglia nell’ambito di un’alleanza educativa che coinvolga la scuola, gli allievi ed i loro 

genitori, ciascuno secondo i rispettivi ruoli e responsabilità; 

 

Il Dirigente Scolastico e i docenti stipulano con la famiglia dell’alunno/a il seguente Patto Educativo 

di Corresponsabilità con il quale: 

  

La scuola si impegna a: 

• Realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto; 

• Fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel 

rispetto dell’identità di ciascuno studente; 

• Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio 

didattico di qualità in un ambiente educativo sereno; 

• Offrire iniziative concrete per garantire il successo formativo di tutti gli alunni, nel rispetto dei 

tempi di ciascuno e in un’ottica di inclusione; 

• Favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative di 

accoglienza ed integrazione degli alunni stranieri, tutelandone la lingua e la cultura; 

• Garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni, mantenendo un costante 

rapporto con le famiglie, nei tempi e nei luoghi istituzionali attraverso la Bacheca e il Registro 

elettronico ARGO, il sito web dell’Istituto; 
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• Informare studenti e genitori del proprio intervento educativo e didattico e del livello di 

apprendimento degli studenti; 

• Contattare i genitori nei casi di dispersione scolastica e nella fattispecie, dopo due tentativi di 

contatto con la famiglia e in assenza di riscontro, allertare il Tribunale dei Minori; 

• Diffondere il PTOF ed il Regolamento d’Istituto, anche attraverso strumenti tecnologici avanzati. 

 

Gli alunni si impegnano a: 

• Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità in presenza e a distanza; 

• Giustificare il giorno successivo eventuali ritardi ed assenze; 

• Favorire in modo positivo lo svolgimento dell’attività didattica garantendo la propria attenzione 

e partecipazione alla vita della classe; 

• Tenere spenti, nell’apposito cassetto della cattedra del docente, eventuali cellulari all’interno 

dell’edificio scolastico e durante tutte le attività condotte anche all’esterno della scuola (visite a 

musei, mostre, ecc...); 

• Rispettare i compagni ed il personale della scuola in un’ottica di civile convivenza; 

• Rispettare le diversità personali, culturali e la sensibilità altrui; 

• Rispettare gli spazi, gli arredi e i laboratori della scuola; 

• Svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa; 

• Far firmare le comunicazioni scuola-famiglia con puntualità; 

• Conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto.  

 

La famiglia si impegna a: 

• Instaurare un dialogo costruttivo con l’istituzione scolastica; 

• Rispettare le scelte educative e didattiche della scuola ed il Regolamento di Istituto;  

• Garantire la frequenza assidua dei propri figli alle lezioni, nel rispetto degli orari stabiliti dalla 

scuola;  

• Controllare che il proprio figlio indossi un abbigliamento consono all’ambiente scolastico; 

• Controllare quotidianamente le comunicazioni scuola-famiglia e firmarle con puntualità; 

• Partecipare agli incontri periodici scuola-famiglia; 

• Condividere il PTOF della scuola. 

 

Il Dirigente Scolastico                  Il Docente prevalente/coordinatore                    Il Genitore  

Prof.ssa Ornella Peri                          __________________________            _____________________ 

 


