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La scuola è una risorsa fondamentale in quanto luogo di crescita civile e culturale. Per una piena  

valorizzazione della persona occorre un’alleanza educativa tra alunni, docenti  e genitori, per fare acquisire 

non solo contenuti e competenze, ma anche valori tesi a sviluppare la responsabilità personale, la 

collaborazione e la gestione di eventuali conflitti. 

La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, orientata ai valori democratici informata 

e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità 

dei ruoli, opera per garantire la formazione della cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio e lo 

sviluppo delle potenzialità di ciascuno.” (art. 1 – commi 1 e 2 D.P.R. 249/98) . 

Un’educazione efficace dei giovani è il risultato di un’azione coordinata tra famiglia e scuola, nell’ottica della 

condivisione di principi e obiettivi, per favorire il dialogo e il confronto suggerendo le strategie per la 

soluzione dei problemi.  

Tutti le componenti (insegnanti, genitori,studenti) devono impegnarsi a sviluppare un atteggiamento sereno, 

positivo e propositivo nei confronti della scuola; occorre che scuola e famiglia, ciascuna nel rispetto del 

proprio ruolo, siano sempre collaborative e costruiscano un’importante coalizione formativa.  

In conformità all’art. 5 bis dello “Statuto delle Studentesse e degli Studenti”, contestualmente 

all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti 

di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e 

doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. 

 

• Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006: Linee d'indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità  

•Visto  il D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007: Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la 

prevenzione del bullismo  

• 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 D.P.R. n.249 del 24 giugno 1998 : Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti 

della scuola secondaria  

• Visto D.P.R. n.235 del 21 novembre 2007: Modifiche allo Statuto delle studentesse e degli studenti della 

scuola secondaria  

• Visto D.L. n.137 del 1 settembre 2008 Disposizioni urgenti in materia di Istruzione e Università, con 

particolare riferimento all'art 2. Valutazione del comportamento degli studenti 

 

L’ISIS “A. VOLTA” insieme ai genitori ed agli studenti di questa I.S. sottoscrive il seguente 

PATTO EDUCATIVO di CORRESPONSABILITA' 
 

nell'intento di realizzare con i genitori relazioni costanti e costruttive, che riconoscano e valorizzino i reciproci 

ruoli di supporto nelle finalità educative comuni. Il rispetto del Patto costituisce la condizione indispensabile 

per costruire un rapporto di fiducia reciproca, per potenziare le finalità dell'Offerta Formativa e per guidare 

studentesse/i al successo scolastico.  
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La funzione docente realizza il processo di insegnamento – apprendimento volto a promuovere lo sviluppo 

umano, culturale e civile degli studenti, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti. 

I Docenti si impegnano a: 
● Creare un clima scolastico sereno in cui stimolare il dialogo, favorendo la conoscenza e il rapporto 

reciproco tra studenti, l’integrazione, l’accoglienza, il rispetto di sé e degli altri, sia coetanei che adulti. 
● Valorizzare i comportamenti positivi degli alunni e intervenire con fermezza e con volontà di recupero, nei 

confronti di chi assume comportamenti negativi. 
● Incoraggiare e gratificare la creatività di ognuno, favorendo anche la capacità di iniziativa, di decisione e 

di assunzione di responsabilità. 
● Pianificare il proprio lavoro, condividendo con gli alunni tappe, tempi, metodi e mete, comunicando con 

chiarezza gli obiettivi didattico – formativi e i contenuti delle discipline e facendo sì che l’alunno possa 

essere  protagonista del proprio sapere, nel rispetto della libertà d’ insegnamento. 
● Fissare verifiche con adeguato anticipo, tenendo conto del carico di lavoro, degli esiti delle prove 

precedenti degli allievi e rispettando i tempi di consegna e le modalità di valutazione delle differenti 

tipologie di prove così come previste dalla programmazione di classe, ed assicurando la congruenza tra 

contenuti degli argomenti svolti e le prove di verifica somministrate. 
● Cogliere e promuovere la valenza formativa della valutazione, comunicando a studenti e genitori con 

chiarezza i risultati delle verifiche scritte e orali, esplicitando quali elementi contribuiscono alla 

valutazione e quali sono i requisiti minimi per la sufficienza rispettando quanto stabilito nella 

programmazione di classe. 
● Comunicare con le famiglie, informandole sull’andamento didattico- disciplinare degli studenti; 

riservando spazi settimanali e/o trimestrali per incontrare i genitori e informarli sull’andamento didattico-  

disciplinare di alunne/i. 
● Esplicitare fin dall’inizio dell’anno scolastico le richieste e le sanzioni eventuali per chi trasgredisce le 

regole comportamentali previste dai regolamenti interni. 
● Salvaguardare l’incolumità fisica e psicologica degli alunni. 
● Rispettare gli alunni, le famiglie e il personale della scuola. 
● Conoscere e rispettare il regolamento di disciplina, i divieti di utilizzo del cellulare e quelli di fumo 

secondo la normativa vigente  e le sanzioni previste dal suddetto regolamento per garantire il diritto alla 

salute  di tutte le componenti della scuola.  
● Essere presenti a scuola in orario, vigilando in qualsiasi momento della giornata. 
● Verificare che nella classe si rispettino le norme anti covid. 
● Osservare le indicazioni operative del Regolamento della DDI,  in caso di didattica a distanza. 

 

 L’alunno/a si impegna a: 
● Favorire il rapporto ed il rispetto di sé e dei compagni contribuendo a creare situazioni di reciproco aiuto e 

di solidarietà. 
● Favorire in modo positivo lo svolgimento dell’attività didattica e formativa con attenzione e 

partecipazione alla vita della classe nel rispetto del diritto allo studio di ciascuno.  
● Partecipare in modo attivo e responsabile alla vita della scuola attraverso le riunioni degli organi  

collegiali, delle assemblee di classe e d’ Istituto.  
● Favorire momenti di ascolto e dialogo con i docenti per parlare dei problemi disciplinari della classe ed 

esprimere la propria opinione, nel rispetto delle persone e delle opinioni degli interlocutori.  
● Mantenere un comportamento positivo e corretto, rispettando l’ambiente scolastico inteso come insieme di 

persone, situazioni, oggetti, strutture,  strumenti ed arredi. 
● Attuare comportamenti adeguati alla salvaguardia della sicurezza propria e degli altri in condizioni 

ordinarie e straordinarie di pericolo rispettando le norme di sicurezza impartite ed informandosi sulle 

modalità operative. 
● Condividere con gli insegnanti e la famiglia il piano dell’Offerta Formativa; conoscere e rispettare il 

Regolamento di disciplina, il Regolamento della DDI,  lo Statuto delle studentesse e degli studenti,  il 

Documento di Valutazione dei rischi per la Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, la Carta dei Servizi 

nonché le modalità di utilizzo dei laboratori, della palestra, della biblioteca e delle aule  speciali.  
● Essere puntuale alle lezioni; frequentare con regolarità e svolgere i compiti a casa; evitare d’essere fonte di 

distrazione per i compagni e di disturbo per l’insegnante; manifestare all’insegnante ogni difficoltà 

incontrata nel lavoro in classe e a casa, al fine di mettere a punto  strategie opportune per superare 

l’ostacolo; sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti. 
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● Non usare il cellulare a scuola se non quando richiesto ed autorizzato dal docente. 
● Depositare il cellulare nell’apposito box messo a disposizione in aula 
● Rispettare il divieto di fumo secondo la normativa vigente e le sanzioni previste dal Regolamento di 

disciplina per garantire il diritto alla salute  di tutte le componenti della scuola . 
● Lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente. 
● Usare un linguaggio consono ad un ambiente educativo. 
● Risarcire i danni provocati sia intenzionalmente sia per insufficiente accortezza e diligenza. 
● Consegnare ai genitori ogni comunicazione ricevuta dalla scuola, riportandola con la firma per presa 

visione. 
● Non effettuare assenze collettive ed arbitrarie nella consapevolezza che esse si ripercuotono negativamente  

sul rendimento scolastico. 
● Portare ed utilizzare correttamente il materiale scolastico necessario per le diverse attività. 
● Indossare un abbigliamento consono all’ambiente scolastico. 
● INDOSSARE LA MASCHERINA QUANDO è A SCUOLA E NON è ASSICURATA LA DISTANZA 

DI 1 METRO DAGLI ALTRI 
● Osservare le indicazioni operative del regolamento della  DDI,  in caso di didattica a distanza. 

● Utilizzare, attraverso e unicamente, l’account della scuola per la “DDI”:Classroom, Gsuite e Meet 

I genitori sono i responsabili più diretti dell’educazione e dell’istruzione dei propri figli e pertanto hanno il 

dovere di condividere con la scuola tale importante compito nel rispetto della propria libertà di scelta   

 

La famiglia si impegna a: 
● Prendere visione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa e della Carta dei Servizi; rispettare il 

Regolamento di disciplina, il Regolamento della DDI e il Patto di Corresponsabilità. 
● Tenersi aggiornata attraverso il portale ARGO (registro elettronico) ed il sito della scuola. 
● Conservare gelosamente la password di accesso al registro elettronico consegnata dalla scuola; tale 

password consentirà la giustifica delle assenze, la presa visione dei documenti, la  visualizzazione  delle 

comunicazioni relative l’ingresso posticipato o l’uscita anticipata in caso di assenza dei docenti. 
● Far rispettare al figlio/alla figlia  le norme preventive del covid. 
● Far rispettare il divieto  di fumo e le sanzioni previste dal suddetto regolamento per garantire il diritto alla 

salute  di tutte le componenti della scuola. 
● Motivare i ragazzi allo studio e all’apprendimento, seguendo il loro percorso scolastico e valorizzando il 

loro lavoro. 
● Collaborare al progetto formativo partecipando, con proposte e contributi critici, a riunioni, assemblee, 

consigli di classe e colloqui ed interessandosi con continuità dell'andamento didattico-disciplinare della 

propria figlia /o. 
● Rispettare le scelte educative e didattiche dell’insegnante e  mantenersi in contatto con i docenti della 

classe utilizzando, in primo luogo, le apposite ore di ricevimento. 
● Riconoscere la libertà di insegnamento del docente nel progetto educativo, e formulare pareri e proposte 

direttamente o tramite la propria rappresentanza eletta nei consigli di Classe e  nel Consiglio d'Istituto, per 

il miglioramento dell'offerta formativa e nel rispetto della propria libertà di scelta. 
● Rivolgersi ai docenti in presenza di problemi educativi, didattici o personali. 
● Prendere coscienza della responsabilità civile che può insorgere a proprio carico, soprattutto in presenza di  

gravi episodi di violenza, di bullismo o di vandalismo, per eventuali danni causati dai figli a persone o 

cose.  
● Far rispettare l’orario d’entrata e d’uscita dalla scuola. Assicurare la frequenza regolare e la puntualità di 

studentesse/i alle lezioni  evitando gli ingressi ritardati e soprattutto le uscite anticipate dall’Istituto del 

proprio figlio/a se non per gravi e/o comprovati motivi.  
● Assicurare la presenza del materiale scolastico necessario. 
● Controllare che il lavoro assegnato a casa venga svolto regolarmente. 
● Risarcire la scuola per i danni arrecati agli arredi, alle attrezzature ed ai servizi provocati da 

comportamenti  non adeguati.  
● Giustificare puntualmente ogni assenza del figlio e firmare ogni comunicazione ricevuta dalla scuola.  
● Richiedere puntuali informazioni relativamente all'andamento didattico-disciplinare del proprio figlio, sia 

attraverso il registro on-line che durante il ricevimento in orario antimeridiano e pomeridiano trimestrale o 

previo appuntamento per casi urgenti.  
● Segnalare alla scuola eventuali problemi legati alla frequenza, alla salute, al rendimento scolastico del 

figlio, per concordare possibili interventi.  
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● Prendere visione quotidianamente del registro elettronico e firmare, ove richiesto, i documenti che gli sono 

sottoposti. 
● Accertarsi quotidianamente che il figlio non presenti i sintomi del COVID e, in caso di incertezza, 

trattenere a casa il ragazzo. 
● Dotare l’allievo dei dispositivi medici necessari: mascherina, salviettine o disinfettante per le mani. 
● Informare il figlio sulle precauzioni indicate dal Ministero della salute per la prevenzione delle malattie 

infettive, in particolare del  COVID 19. 
● Prelevare immediatamente il figlio da scuola nel caso sia chiamato dal responsabile COVID di questa. 
●  Far osservare le indicazioni operative del Regolamento della DDI,  in caso di didattica a distanza. 

 

Inoltre il Dirigente Scolastico, in quanto legale rappresentante dell’istituzione scolastica e responsabile 

gestionale, assume impegno affinché i diritti degli studenti e dei genitori richiamati nel presente patto siano 

pienamente garantiti. 

 Il genitore/affidatario, sottoscrivendo l’istanza d’iscrizione, assume impegno: 

- a prendere visione del suddetto patto educativo attraverso il sito web istituzionale  

- ad osservare le disposizioni contenute nel presente patto di corresponsabilità e nelle carte richiamate; 

- a sollecitarne l’osservanza da parte dell’alunno/studente. 

Il genitore/affidatario, nel sottoscrivere il presente patto è consapevole che: 

- le infrazioni disciplinari da parte dell’alunno/studente possono dar luogo a sanzioni disciplinari; 

- nell’eventualità di danneggiamenti o lesioni a persone la sanzione è ispirata al principio della riparazione del 

danno (art. 4, comma 5 del DPR 249/1998, come modificato dal DPR 235/2007); 

- il regolamento d’istituto disciplina le modalità d’irrogazione delle sanzioni disciplinari e d’impugnazione. 

In caso di parziale o totale inosservanza degli impegni previsti o implicati nel presente patto si attua la 

procedura di composizione obbligatoria; essa comprende: 

- segnalazione di inadempienza, tramite “avviso”, se prodotta dalla scuola, “reclamo” se prodotta dallo 

studente o dal genitore/affidatario; tanto gli avvisi che i reclami possono essere prodotti in forma orale che 

scritta. 

- accertamento; una volta prodotto l’avviso, ovvero il reclamo, ove la fattispecie segnalata non risulti di 

immediata evidenza, il ricevente è obbligato a esperire ogni necessario accertamento o verifica circa le 

circostanze segnalate; 

- ripristino; sulla base degli accertamenti il ricevente, in caso di riscontro positivo, è obbligato ad 

intraprendere ogni opportuna iniziativa volta ad eliminare o ridurre la situazione di inadempienza e le 

eventuali conseguenze; 

- informazione; il ricevente è obbligato ad informare l’emittente tanto sugli esiti degli accertamenti che sulle 

eventuali misure di ripristino adottate. 

 Studente ……………………   classe       …….  A.s.2020-2021 

 

Firma del coordinatore del Consiglio di Classe  :……………………… 

 

Firma del genitore per accettazione, per quanto riguarda il proprio ruolo: ……………………….. 

 

Firma dello studente/della studentessa, per quanto riguarda il proprio ruolo:…………………………… 

  

Firme dei docenti del Consiglio di Classe  

 ………………………………  ………………………………  ……………………………. 

………………………………  ………………………………  ......................................... 

………………………………  ………………………………  ……………………………. 

………………………………  ………………………………  ......................................... 

………………………………  ………………………………  ……………………………. 

 

 

Data                                     Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Avv Simona Sessa 

 


