
Patto di corresponsabilità educativa 

- Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica  

- Visti i D.P.R. n.249 del 24/6/1998 e D.P.R. n.235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo 

Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” 

- 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 

  

SI STIPULA 

 

con la famiglia dell’alunno il seguente patto educativo di corresponsabilità, con il quale 

gli alunni si impegnano a: 

- riconoscere e rispettare  il ruolo di guida del D. S., dei docenti e del personale  ATA; 

- frequentare regolarmente le lezioni; 

- consentire un regolare svolgimento delle lezioni; 

- impegnarsi nello studio, svolgendo i compiti a casa (mantenendosi aggiornati, in caso di  

assenza, riguardo le attività scolastiche e i compiti da svolgere); 

- arrivare puntualmente a scuola; 

- intervenire uno alla volta; 

- rispettare i richiami degli insegnanti; 

- rispettare l’altro; 

- rispettare il materiale altrui e della scuola; 

- parlare in classe e con i docenti di situazioni problematiche; 

- mantenere i bagni e le aule in ordine. 

  



I docenti si impegnano a: 

- valorizzare le competenze apprese dagli alunni in ambito extra-scolastico; 

- comunicare i propri stati d’animo relativi al rapporto docenti-alunni, senza accusare, 

esprimere giudizi sui fatti e non sulle persone; 

- comunicare e condividere con gli alunni il programma di lavoro della giornata e concordarne 

le eventuali pause; 

- prevedere più momenti di attività laboratoriali; 

- garantire l’ordine dell’aula a fine lezione; 

- il coordinatore della classe si impegna a dedicare mensilmente parte del suo orario di lezione 

alla discussione e al dialogo riguardo ai problemi della classe. 

  

I genitori si impegnano a: 

- non giudicare e non prendere posizioni su episodi di cui non si conoscono i risvolti; 

- comunicare i propri stati d’animo e le proprie esigenze; 

- esprimere giudizi sui fatti e non sulle persone; 

- condividere con la scuola le punizioni prese nei confronti dei figli, senza sminuire il ruolo  

educativo della scuola.  

  

I collaboratori scolastici si impegnano a: 

- rivolgersi agli alunni con pazienza; 

- accordarsi con i docenti e gli alunni per le necessità dell’ordine dell’aula.  

 

 


