
 

 

La Spezia, lì 

si stipula con la famiglia dell'alunno................................................................ 

frequentante la classe....................................sez............................................ 

indirizzo.......................................................anno scolastico............................ 

il seguente patto di corresponsabilità. 

 
 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 
 

Così come previsto dal Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della 
scuola secondaria (DPR n. 249/98, modificato dal DPR n. 235/07) all’art. 5bis si sottoscrive il 
seguente 
 
 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
 

La scuola si impegna a: 
- Assicurare un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio didattico-
educativo di qualità, il sostegno nelle diverse abilità, la lotta ad ogni forma di pregiudizio ed 
emarginazione; 
- Osservare e far osservare le leggi, le disposizioni vigenti ed i regolamenti interni pubblicati sul 
sito internet del dell'Istituto; 
- Realizzare i curricola disciplinari nazionali e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche 
elaborate nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, tutelando il diritto di ciascuno studente ad 
apprendere; 
- Procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo adeguato rispetto ai programmi ed 
ai ritmi di apprendimento, nel rispetto del principio di trasparenza; 
- Assicurare iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e svantaggio, nonché per la 
prevenzione ed il recupero della dispersione scolastica; 
- Comunicare con le famiglie i risultati, le difficoltà, i progressi nelle discipline di studio, oltre 
che per quel che riguarda il comportamento e la condotta prioritariamente mediante il registro 
elettronico; 
- Promuovere, nell’intera comunità scolastica, l’educazione all’uso consapevole della rete 
internet e all’utilizzo corretto delle tecnologie digitali; 
- Favorire un ambiente relazionale basato sui valori della legalità e del rispetto, contrastando 
ogni forma di bullismo o cyber bullismo ai danni dei membri della comunità scolastica e 
fornendo tempestiva comunicazione alle famiglie in merito a comportamenti qualificabili in tali 
contesti; 
- Rispettare e far rispettare i diritti alla privacy e alla dignità personale; 
- Interagire con le famiglie, prestando ascolto ai problemi degli studenti, assicurando assiduità e 
riservatezza. 

 
 
 



 

 

La famiglia si impegna a: 
- Far rispettare l’orario di ingresso a scuola, limitare le entrate posticipate, le uscite anticipate e 
le assenze non strettamente necessarie, impegnandosi in ogni caso a giustificarle in modo 
tempestivo e veritiero; 
- Far rispettare le leggi, le disposizioni vigenti e i regolamenti interni pubblicati sul sito internet 
dell'Istituto; 
- Tenersi informata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, partecipare alle riunioni 
previste con regolarità e controllare le comunicazioni scuola – famiglia sul registro elettronico; 
- Creare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la 
competenza valutativa tramite un dialogo costante, assicurandosi che lo studente svolga i 
compiti scolastici e segua le regole della scuola; 
- Farsi carico di eventuali danni provocati dal figlio nei confronti di persone, arredi, materiale 
didattico anche con il loro risarcimento; 
- Considerare importante la funzione formativa della Scuola e dare ad essa la giusta rilevanza in 
confronto ad altri impegni extrascolastici; 
- Promuovere l’educazione all’uso consapevole della rete internet e all’utilizzo corretto delle 
tecnologie digitali; 
- Segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo, cyberbullismo o vandalismo di cui vengano 
a conoscenza nell’ambito della scuola; 
- Rispettare e far rispettare i diritti alla privacy e alla dignità personale; 
- Impartire al figlio le regole del vivere civile, dando importanza al rispetto degli altri e delle cose 
di tutti. 
- Ritirare e conservare le credenziali del registro elettronico 
- consultare quotidianamente il registro elettronico per verificare la presenza a scuola dei loro 
figli, i voti riportati, gli eventuali ritardi ed eventuali note disciplinari. 

-leggere il regolamento di istituto prima di contestare eventuali sanzioni disciplinari inflitte agli 
alunni. 

Lo studente si impegna a: 
- Rispettare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo nella scuola nonché regole, consegne, 
impegni ed orari; 
- Mantenere la correttezza di comportamento e di linguaggio e il decoro nell’abbigliamento; 
- Partecipare attivamente alla vita scolastica e mantenere una frequenza assidua; 
- Osservare le leggi, le disposizioni vigenti ed i regolamenti interni pubblicati sul sito internet 
dell'Istituto; 
- Accettare il punto di vista degli altri e sostenere con correttezza la propria opinione; 
- Utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici senza arrecare danni al 
patrimonio della scuola. 
- Non utilizzare i telefonini o i tablet in orario scolastico per fini non autorizzati o illeciti; 
- Segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo, cyberbullismo o vandalismo che si 
verificassero nelle classi o nella scuola; 
- Rispettare i diritti alla privacy e alla dignità personale; 

- Rispettare l’ora di inizio delle lezioni e di rientro dalla ricreazione. 

- Consegnare il cellulare al docente, se usato impropriamente. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO I GENITORI LO STUDENTE 
 
 



 

 

 
 
UNA SEMPLICE RIFLESSIONE 

L'ex presidente dell'Uruguay Don Josè Mujica disse: 

A casa si impara a: Salutare, ringraziare, essere pulito, essere onesto, essere puntuale, rispettare il 

prossimo, rispettare le diversità, essere solidale e mettersi nei panni dell'altro, non rubare, non mentire, 

non rovinare le cose altrui e dello stato, essere organizzato. 

 

A scuola si impara: Matematica, Italiano, Scienza, Inglese, Tecnologia, Laboratorio e si rinforzano i 

valori (elencati prima) che i genitori hanno dato ai loro figli. E' nel focolare domestico e nella scuola, 

insieme, dove si consolida la personalità di ogni ragazzo/a. Queste due istituzioni fatte da genitori e 

insegnanti devono unire i propri ruoli per modellare un nuovo cittadino in un processo di continua 

crescita. 

JosèMujica 

 

Seguendo le indicazione di Mujica, i genitori si devono rendere conto che i loro figli passeranno circa 

5000 ore con noi nei 5 anni a venire. Noi ci prenderemo cura della formazione (generale e tecnica) e 

dell'educazione (rinforzo dei valori citati da Mujica). 

L'unica scelta intelligente da parte della scuola e dei genitori per garantire la migliore crescita dei alunni 

è che si collabori insieme. 

 

Dirigente scolastico Emilio Di Felice e il corpo insegnanti della scuola. 

 

 

 

 

¿SE EDUCA EN CASA Y SE APRENDE EN LA ESCUELA? 

El ex Presidente de Uruguay Don José Mujicadijo: 

 

 “En la casa se aprende a: Saludar, dar lasgracias, ser limpio, ser honesto, ser puntual, ser correcto, 

hablarbien, no decirgroserías, respetar a lossemejantes y a los no tan semejantes, ser solidario, comer 

con la bocacerrada, no robar, no mentir, cuidar la propiedad y la propiedadajena, ser organizado. 

En la escuela se aprende: Matemáticas, lenguaje, ciencias, estudiossociales, inglés, geometría y se 

refuerzanlosvaloresquelospadres y madres han inculcado en sushijos”; y nosotrosagregaríamosque es en 

elhogar y en la escuela donde se consolida la personalidad de cada uno(a), puestienen y deben unir 

susroles y misión para moldear un(a) nuevo(a) ciudadano(a) “en proceso de permanente liberación” 


