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L’Istituto Comprensivo di Sant’Eufemia – Sinopoli- Melicuccà 

 

STIPULA 
 

con la famiglia dell’alunna/o ________________________________________ il seguente 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITÁ EDUCATIVA  
( ai sensi del’art. 3 D.P.R. 21/11/2007 n. 235) 

 

per l’a.s. 2019-2020, sulla base del vigente Piano Triennale dell’Offerta Formativa, deliberato dal Collegio 
Docenti in data 28.10.2019 e adottato dal Consiglio d’Istituto in data 30.10.2019.  
Il Piano Triennale dell’offerta Formativa si può realizzare solo attraverso la partecipazione responsabile di 

tutte le componenti della comunità scolastica. 
 
La sua concretizzazione dipenderà pertanto dall’assunzione di specifici impegni da parte di tutti.  

La sottoscrizione e il rispetto del Patto costituiscono quindi le condizioni indispensabili per costruire 

un rapporto di fiducia reciproca e un’alleanza educativa tra gli operatori scolastici, gli alunni e i loro 
genitori.  

I genitori devono essere consapevoli che le infrazioni disciplinari dei propri figli (le infrazioni e i 
conseguenti provvedimenti disciplinari sono consultabili nel Regolamento d’Istituto) possono dar luogo a 

sanzioni ispirate alla riparazione del danno (art. 4 comma 5 del D.P.R. 249/1998, modificato dal D.P.R. 
235/2007).  
Il Dirigente scolastico, quale rappresentante dell’istituzione scolastica, assumerà l’impegno affinché i diritti 
dei genitori e degli studenti siano pienamente garantiti. 
 
Il docente, e in genere tutte le figure preposte al regolare funzionamento dell’istituzione scolastica, 

sono corresponsabili dell’azione formativa nei confronti degli studenti e si impegnano a: 
 

• Informare alunni e genitori sulle norme e sulle decisioni che regolano la vita scolastica  
▪ Informare le famiglie, all’inizio dell’anno scolastico, in merito agli obiettivi formativi e didattici, i 

contenuti disciplinari e i criteri di valutazione inseriti nel Piano dell’Offerta Formativa  
▪ Promuovere con gli studenti e i genitori un rapporto positivo, fondato sul dialogo, sul rispetto 

reciproco e sulla collaborazione  
▪ Fornire una valutazione trasparente e tempestiva  
▪ Vigilare sulla frequenza degli alunni e informare le famiglie  
▪ Informare e vigilare sul rispetto delle norme di sicurezza  
▪ Prevenire fenomeni di bullismo e cyberbullismo, in collaborazione con le famiglie e le istituzioni 

territoriali  
▪ Promuovere percorsi formativi per la formazione del personale docente  
▪ Favorire lo svolgimento di percorsi didattico-educativi rivolti agli alunni per consentire 

l’acquisizione di adeguate conoscenze delle tecnologie informatiche e ad una maggiore 

consapevolezza dei propri diritti e doveri di “cittadini virtuali” 
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▪ Promuovere negli alunni la capacità di iniziativa e di assunzione di responsabilità  
Ia famiglia, corresponsabile dell’azione formativa dei ragazzi, si impegna a: 

 
• Prendere visione del Regolamento scolastico, del Piano triennale dell’Offerta Formativa e delle 

circolari emanate nell’arco dell’anno scolastico  
▪ Collaborare alla realizzazione del progetto formativo partecipando con proposte e osservazioni 

migliorative a riunioni, assemblee, consigli e colloqui 
 

▪ Essere puntuali nel ritirare i figli all’uscita dalla primaria. 
 

▪ Vigilare sulla costante frequenza dei figli e giustificare tempestivamente le assenze e i ritardi; 

limitare le uscite anticipate solo a casi eccezionali 
 

▪ Risarcire la scuola per i danni procurati dall’uso improprio dei servizi, per i danni arrecati agli arredi 

e alle attrezzature e per ogni altro danneggiamento provocato da scorretto comportamento dello 

studente 
 

▪ Collaborare con i docenti instaurando un dialogo costruttivo nel rispetto della loro libertà di 

insegnamento, per favorire nello studente l’assunzione di responsabilità e il rispetto dalle norme 

comportamentali stabilite dall’Istituto  
▪ Segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo, cyberbullismo che si verificano nelle classi o nel 

contesto scolastico  
L’alunno, protagonista del processo formativo, si impegna a:  

• Frequentare regolarmente la scuola, presentandosi con il materiale didattico necessario e 
rispettando gli orari  

▪ Avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale della scuola e dei compagni 
lo stesso rispetto che si pretende per se stessi 

 
▪ Mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi del Regolamento d’Istituto  
▪ Utilizzare un linguaggio e curare un abbigliamento consoni al contesto educativo della scuola  
▪ Conoscere ed osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza esplicitate nei regolamenti  
▪ Non utilizzare telefonini  o altri dispositivi tecnologici durante tutto il tempo scuola  
▪ Segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo, cyberbullismo che si verificano nelle classi o nel 

contesto scolastico  
▪ Utilizzare correttamente le strutture, gli strumenti e i sussidi didattici .  
▪ Collaborare nel mantenere pulito e decoroso l’ambiente scolastico.  

.  
Sant’Eufemia d’Aspromonte …………….. 

 

Il Dirigente Scolastico  
---------------------------------- 

 
 
 

 

Compilare e restituire al docente coordinatore  
I sottoscritti genitori dell’alunno…………………………………..  
frequentante la classe……. dell’Istituto comprensivo S .Eufemia –Sinopoli-Melicuccà ,dichiarano di aver  
preso visione del Patto Educativo di Corresponsabilità e di accettarne le condizioni per quanto riguarda il 

proprio ruolo e quello del proprio figlio.  
I Genitori  
--------------------------------------  
-------------------------------------- 


