
 

 

Repubblica Italiana Regionale Siciliana 

Istituto Comprensivo “Ercole Patti”- Trecastagni 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

 

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

• 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” 

• Considerato che nella lettera circolare del 31/07/08, prot. N. 3602/P0 si ribadisce il principio che la famiglia, in prima 

istanza e la scuola, assieme ad essa, hanno la responsabilità di educare all’osservanza delle regole nella consapevolezza 

che: “ la libertà personale si realizza nel rispetto degli altri diritti e nell’adempimento del proprio dovere”; 

Considerata la necessità del Patto Educativo; 

Allo scopo di dare rilievo al ruolo strategico delle famiglie nell’ambito dell’alleanza educativa che coinvolge la Scuola, gli 

Studenti e i loro Genitori, ciascuno secondo i rispettivi ruoli e responsabilità; 

la scuola Secondaria di primo grado dell’I.C “E. Patti” di Trecastagni, nell’assumere tale fondamento e fare proprio il 

suddetto principio, con l’obiettivo di impegnare le famiglie, fin dal momento dell’iscrizione, a CONDIVIDERE con essa, i 

nuclei fondanti dell’azione educativa, nel rispetto dei ruoli di ciascuno, 

STIPULA  

Il seguente Patto di corresponsabilità con le Famiglie che sono tenute a: 

• prendere visione delle Carte fondamentali dell’Istituto: Carta dei servizi, Regolamento d’Istituto, Statuto delle 

studentesse e degli studenti POF, Programmazioni, comprese le più recenti disposizioni in merito alla valutazione 

espressa in voti decimali e al peso determinante del voto di condotta nell’ammissione della classe successiva; 

• osservare le disposizioni contenute nelle Carte qui richiamate; 

• sollecitare l’alunno/studente all’osservanza di tali disposizioni; 

• rispettare l’Istituzione scolastica riconoscendone il ruolo strategico nella formazione dei figli. 

 

In particolare, i genitori si impegnano a: 

1. Partecipare in forma attiva e responsabile alla vita della scuola secondo le modalità previste da leggi e regolamenti; 

2. Essere presenti nella vita scolastica dei propri figli ottemperando tempestivamente a tutte le richieste previste da Leggi e 

regolamenti; 

3. Attivare con i Docenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza, progettualità, libri di testo, materiale didattico; 

4. Segnalare eventuali problematiche affettive, relazionali, cognitive che possono aiutare i Docenti a impostare una più serena 

ed efficace attività di insegnamento/apprendimento; 

5. Informarsi regolarmente dell’andamento didattico e disciplinare del proprio figlio; 

6. Vigilare sulle assenze, nella consapevolezza che la frequenza regolare è un elemento fondamentale per il successo scolastico; 

7. Giustificare sempre le assenze, al rientro del figlio in classe; 

8. Far rispettare al proprio figlio l’orario d’ingresso e limitare ingressi posticipati e/o uscite anticipate solo per gravi motivi e 

ragioni giustificate; 

9. Leggere tempestivamente le comunicazioni Scuola/Famiglia e riconsegnare, ove previsto, il cedolino di presa visione; 

10. Partecipare con regolarità alle riunioni previste; 

11. Controllare attraverso un contatto frequente con i Docenti che l’alunno rispetti le regole della scuola (corredo scolastico, divieto 

di cellulare, soldi e oggetti di valore, rispetto delle cose proprie e altrui, rispetto delle persone coetanei e adulti) che partecipi 

attivamente e responsabilmente alla vita della scuola e curi l’esecuzione dei compiti; 



12. Assumersi l’impegno di rispondere direttamente (anche economicamente) dell’operato dei propri figli quando violano i doveri 

sanciti dal Regolamento d’Istituto e dallo Statuto degli Studenti. 

13. Acconsentire all’eventuale pubblicazione di foto e filmati riproducenti il/la proprio/a figlio/a nel contesto della vita scolastica  

14. Prendere visione del Regolamento di Istituto così come integrato alla luce della normativa in materia di bullismo e 

cyberbullismo; 

15. Educare i propri figli ad un uso consapevole e corretto dei dispositivi telematici, nel rispetto della privacy e della dignità 

propria ed altrui;   

16. Esercitare un controllo assiduo sui comportamenti messi in atto dai propri figli, non minimizzando atteggiamenti vessatori 

giustificandoli come ludici;   

17. Prestare attenzione a qualsiasi segnale di malessere o di disagio che possa far suppore nella scuola l’esistenza di rapporti 

minati da comportamenti di bullismo e cyberbullismo;   

18. Collaborare con la Scuola alla predisposizione ed attuazione di misure di informazione, prevenzione, contenimento e 

contrasto dei fenomeni suddetti.  

19. Acquisire conoscenzae assumere consapevolezza delle sanzioni previste dal regolamento d’Istituto compresi quelli previsti 

per i casi di bullismo e cyber-bullismo e di una scorretta navigazione on-line 

20. Prendere visione e compilare la dichiarazione sul consenso al trattamento dei dati personali 

I genitori si impegnano altresì a: 

a) Nel caso l’istituzione scolastica optasse per questa decisione, ritirare in Segreteria il libretto delle giustificazioni sul 

quale vanno apposte le firme di entrambi i genitori o di che ne fa le veci 

b) depositare in Segreteria almeno un recapito telefonico al quale possono essere sempre reperibili, impegnandosi a 

comunicare tempestivamente eventuali variazioni; 

c) supportare le iniziative che l’Istituto ha programmato al fine di offrire agli studenti ampie possibilità di ampliamento o di 

recupero formativo, garantendone la presenza. 

 

Lo studente si impegna a: 

1. Presentarsi con puntualità alle lezioni;  

2. Collaborare con i docenti per mantenere in classe un clima favorevole al dialogo, all’apprendimento e alla collaborazione;  

3. Prendere atto e riflettere sulla natura e sul significato dei provvedimenti disciplinari;  

4. Mantenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti dell’ambiente e di tutte le persone; 

5. Mantenere spenti, durante l’orario delle lezioni, telefoni cellulari o qualunque altro strumento elettronico non richiesto dalla 

scuola; (la violazione di tale disposizione comporterà il ritiro temporaneo del cellulare se usato durante le ore di lezione e/o il 

deferimento alla autorità competenti nel caso in cui lo studente utilizzasse dispositivi per riprese non autorizzate e comunque, 

lesive dell’immagine della scuola e della dignità degli operatori scolastici);  

6. Non portare a scuola oggetti che possano costituire motivo di distrazione o pericolo per sé e per gli altri;  

7. Riferire in famiglia le comunicazioni provenienti dalla scuola e dagli insegnanti 

8. Usare un linguaggio consono all’ambiente educativo in cui si vive e si opera;  

9. Evitare di provocare danni a cose, persone, suppellettili e al patrimonio della scuola. Gli alunni dovranno indennizzare il 

danno prodotto.  

10. Osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza anche nel caso di attività promosse dalla scuola e svolte all’esterno;   

11. Utilizzare correttamente tutti i materiali messi a disposizione dalla scuola per attività didattiche o esercitazioni pratiche;  

12. Frequentare con assiduità, svolgere il lavoro richiesto a scuola e a casa, con cura e impegno, rispettando le scadenze fissate;   

13. Osservare le norme contenute nel Regolamento d’Istituto vigente.  

14. Prendere visione del Regolamento di Istituto così come integrato alla luce della normativa in materia di bullismo e 

cyberbullismo;   

15. Utilizzare in modo consapevole e corretto i dispositivi telematici, nel rispetto della privacy e della dignità propria ed altrui;   

16. Distinguere i comportamenti scherzosi, propri ed altrui, da ogni possibile degenerazione degli stessi in atti, fisici o verbali, 

lesivi della dignità, denigratori, minacciosi o aggressivi;   

17. Denunciare episodi di bullismo e cyberbullismo, che vedano coinvolti studenti della scuola sia come vittime, sia come bulli o 

cyberbulli;   

18. Collaborare ad ogni iniziativa della scuola volta ad informare, prevenire, contenere e contrastare fenomeni di bullismo e 

cyberbullismo.   

L’Istituzione scolastica, si impegna a: 

1. Fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto dell’identità di ciascun 

alunno/studente; 

2. Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, accompagnando l’alunno/studente in percorsi 

personalizzati e/o individualizzati; 

3. Attuare iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire il successo formativo, 

combattere la dispersione scolastica e promuovere il merito, incentivando le situazioni di eccellenza; 

4. Favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative di accoglienza e integrazione degli 

alunni stranieri, stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli studenti; 



5. Adottare e rispettare la Carta dei Servizi e i Regolamenti previsti di ordine nazionale e territoriale, di interesse culturale, 

sociale, educativo e didattico; 

6. Informare sull’andamento didattico/disciplinare dell’alunno/studente; 

7. Fornire alle famiglie, secondo una periodicità definita e prima degli scrutini intermedi e finali, informazioni puntuali in 

relazione a un numero eccessivo ore di assenze effettuate; 

8. Comunicare alle famiglie eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione; 

9. Enunciare gli obiettivi della programmazione e dell’attività svolta in classe; 

10. Motivare le valutazioni espresse in Voti, con appositi descrittori, anche al fine di garantire la massima trasparenza. 

11. Garantire che l’eventuale pubblicazione di materiale video/fotografico non avrà scopo di lucro, ma di sola documentazione 

delle attività educativo/didattiche organizzate dalla scuola durante il periodo di permanenza dell’alunno e che l’eventuale 

pubblicazione avverrà sul sito internet della scuola e/o su siti internet di interesse   scolastico o su prodotti multimediali (CD-

rom/ DVD); 

12. Individuare un docente referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del bullismo e del 

cyberbullismo;   

13. Promuovere l’educazione all’uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi all’utilizzo della tecnologia 

informatica;   

14. Prevedere misure di sostegno e rieducazione di minori, a qualsiasi titolo coinvolti in episodi di bullismo e cyberbullismo;  

15. Informare tempestivamente le famiglie degli alunni eventualmente coinvolti in atti di bullismo e cyberbullismo;   

16. Far rispettare le nuove indicazioni contenute nelle integrazioni al Regolamento disciplinare applicando nei casi previsti le 

sanzioni.  

 

In caso di inosservanza dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti: 

 

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, come previsto dalla Statuto delle 

studentesse e degli studenti 

 

In caso di inosservanza del Patto: 

Si attua la procedura di composizione che comprende: 

a) Segnalazione di inadempienza, tramite “avviso”, se prodotta dalla scuola; “reclamo se prodotta dal genitore/ affidatario; tanto 

gli avvisi che i reclami possono essere prodotti in forma orale/o scritta. 

b) 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; 

c) Ripristino: sulla base degli accertamenti di cui alla precedente lettera “b”, 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; 

d) Informazione: il ricevente è obbligato ad informare l’emittente tanto sugli esiti degli accertamenti che sulle eventuali misure di 

ripristino adottate. 

Firme per accettazione di tutte le condizioni previste dal presente Patto…………………           …………………………………. 

 I genitori dell’alunno/a dell’I.C. Ercole Patti” accettano tutte le condizioni previste dal presente Patto apponendo la 

spunta di adesione sul documento nella Bacheca di Argo. 

Il Dirigente scolastico 

dott.ssa Francesca Amore  

Documento firmato digitalmente  

ai sensi del c.d. 

 Codice dell’Amministrazione Digitale  

e normativa connessa 

 

• Il presente Patto è valido per tutto il triennio di frequenza della scuola secondaria di primo grado e potrà subire eventuali 

modifiche e/o integrazioni. In tal caso le famiglie saranno tempestivamente informate. 
 


