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APPENDICE M   –  PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 
 

Norme di riferimento:  

- DM 16/10/2006 Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità. 

- DPR 249/1998 e 235/2007 Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria. 

- DM 16/2007  Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del bullismo. 

- DM 30/2007  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. 

- L. 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del 
fenomeno del cyberbullismo 

 

PATTO EDUCATIVO  DI CORRESPONSABILITA’- 
Scuola secondaria 1°grado 

 
L’ART. 3 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 Novembre 2007 ,n. 235 

introduce nell’ordinamento scolastico un nuovo “strumento” che impone ai genitori ed agli 

studenti la sottoscrizione di un “Patto  di Corresponsabilità”, con il quale si intende richiamare 

sia le responsabilità educative delle famiglie (solennemente sancite dall’art.30 della 

Costituzione), sia il dovere dello studente di impegnarsi nella costruzione del proprio percorso 

di istruzione e formazione , sia per quanto riguarda i diritti che i doveri (come stabilito dagli 

articoli 2 e 3 del DPR 249/98).  

 

Lo studente si impegna: 

1. Assicurare la regolarità di frequenza sia al mattino sia nelle giornate di rientro 

pomeridiano . Presentarsi puntuale alle lezioni (inizio h.8:00). 

2. Curare l’igiene personale ed indossare un abbigliamento decoroso per il rispetto di sé e 

degli altri. 

3. Tenere spenti all’interno degli zaini i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici 

durante le ore di lezione , in quanto ne è severamente proibito l’uso all’interno 

dell’edificio scolastico ( C.M. del 15 marzo 2007). 

4. Mantenere un contegno corretto e rispettoso nei confronti di tutto il personale della 

scuola e dei propri compagni , ed instaurare con loro un rapporto leale, solidale e 

collaborativo , evitando atteggiamenti di prepotenza ed arroganza. 

5. Evitare l’uso di un linguaggio ineducato, sconveniente e scurrile. 

6. Utilizzare correttamente le strutture e gli strumenti della scuola , senza arrecare danni e 

avendone cura ; in caso di danni arrecati agli ambienti scolastici , collabora con la 

scuola per ripristinare le condizioni originarie anche mediante risarcimento in denaro . 

7. Conoscere e per rispettare il Regolamento di Istituto. 

8. Rispettare gli orari previsti per l’accesso alle aule , con il divieto ad entrare prima degli 

orari indicati e a sostare nel cortile e nella scuola dopo le attività didattiche; 

9. Conoscere e rispettare i regolamenti relativi all’utilizzo dei laboratori , della palestra, 

della biblioteca. 

10. Presentarsi a scuola fornito dell’occorrente richiesto per le attività didattiche e per 

l’adempimento dei propri doveri . 
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11. Seguire con attenzione quanto gli viene insegnato e intervenire in modo pertinente , 

contribuendo ad arricchire le lezioni con le proprie conoscenze ed esperienze. 

12. Applicarsi allo studio al massimo delle proprie capacità ed annotare con scrupolo i 

compiti e le date di consegna degli insegnanti. 

13. Comunicare ai genitori gli esiti delle prove di verifica . 

14. Svolgere le attività di studio , i compiti e i lavori affidati per casa con attenzione , 

serietà e puntualità. 

15. Esplicitare agli insegnanti le proprie eventuali difficoltà , impegnandosi con ordine e 

serietà nel recupero delle medesime. 

16. Frequentare con serietà e regolarità i corsi pomeridiani di recupero, proposti dai docenti 

. 

17. Consegnare ai genitori lettere, avvisi, comunicazioni del Dirigente e/o degli insegnanti. 

 

I docenti si impegnano a : 

1. Attenersi ai propri doveri professionali . 

2. Informare gli studenti e i genitori del proprio intervento educativo e del livello di 

apprendimento degli studenti nei momenti appositamente programmati. 

3. Comunicare agli alunni gli obiettivi del piano didattico educativo . 

4. Comunicare i criteri per la valutazione delle verifiche. 

5. Effettuare un numero di verifiche congruo. 

6. Comunicare e motivare le valutazioni (voti e giudizi) delle prove scritte, orali e pratiche 

con tempestività. 

7. Attuare strategie ed interventi educativi e didattici al fine di migliorare la motivazione 

allo studio e al rendimento scolastico. 

8. Rispettare la vita culturale e religiose degli studenti.  

9. Promuovere iniziative atte a favorire il superamento di eventuali svantaggi linguistici . 

10. Sostenere rapporti all’interno della scuola aperti al dialogo e alla collaborazione . 

11. Favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia. 

12. Promuovere la solidarietà tra i componenti della comunità scolastica e tutelare il diritto 

dello studente alla riservatezza. 

13. Chiarire con l’interessato i motivi di un eventuale provvedimento disciplinare. 

14. Essere puntuali alle lezioni , precisi nelle consegne e negli adempimenti previsti dalla 

scuola. 

15. Non usare di norma il cellulare in classe. 

16. Essere attenti alla sorveglianza degli studenti in classe, nei laboratori , durante 

l’intervallo ed in generale nel corso dello svolgimento di attività didattiche ed educative e a non 

abbandonare mai la classe senza averne dato avviso al Dirigente Scolastico o ad un suo 

collaboratore , accertandosi della sostituzione nella vigilanza. 

Il personale ATA si impegna a: 
1. collaborare a realizzare l’Offerta Formativa della scuola, per quanto di competenza; 

2. favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti 

nella scuola; 

3. assicurare la sorveglianza e la vigilanza in ogni momento della giornata scolastica 

(collaboratori scolastici). 

4. Segnalare ai docenti e al Dirigente Scolastico i nominativi degli alunni che non rispettano 

gli orari di ingresso e di uscita. 

I genitori si impegnano a : 

1. Conoscere la proposta formativa della scuola e partecipare al progetto educativo , 

collaborando con gli insegnanti. 

2. Assicurare la presenza assidua del figlio a tutte le attività scolastiche. 

3. Assicurare la puntualità nell’orario di entrata a scuola del figlio. 

4. Favorire l’autonomia personale del proprio figlio attraverso l’educazione al rispetto ed 

alla cura della persona, sia nell’igiene che nell’abbigliamento , decoroso e adeguato 

all’ambiente scolastico. 

5. Informarsi periodicamente sulla situazione scolastica del/la figlio/a. 

6. Collaborare nella scuola nell’azione educativa e didattica , rispettando la libertà di 

insegnamento di ogni docente .  



7. Giustificare tempestivamente e, di propria mano, le assenze. 

8. Sostenere e controllare i propri figli nel mantenimento degli impegni scolastici , sia per 

quanto riguarda lo studio che i compiti scritti. 

9. Essere disponibili ad assicurare la frequenza a corsi di recupero e di potenziamento nel 

caso siano ritenuti necessari dal Consiglio di classe. 

10. Evitare , di norma, di contattare i figli durante le attività scolastiche . 

11. Conoscere e rispettare il regolamento di Istituto. 

12. rispettare gli orari previsti per l’accesso alle aule , con il divieto ad entrare prima degli 

orari indicati e a sostare nel cortile e nella scuola dopo le attività didattiche; 

13. Partecipare attivamente a tutte le attività scolastiche. 

14. In caso di danni arrecati dal proprio figlio agli ambienti scolastici si impegna a 

collaborare con la scuola per ripristinare le condizioni originarie anche mediante 

risarcimento in denaro. 

15. Contribuire alla vita della scuola versando un contributo , comunque volontario, nella 

misura annualmente deliberata dal Consiglio di Istituto , per l’acquisto , o la 

manutenzione di servizi ritenuti necessari per l’integrazione della didattica 

 

 
INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 

SUL BULLISMO E CYBERBULLIMO 
Scuola secondaria 1° grado 

 

Premesso che la cooperazione tra scuola e famiglia è lo strumento fondamentale per sostenere 

gli studenti nel cammino della formazione, della libertà e della responsabilità e che un progetto 

educativo pienamente condiviso dai diversi attori educativi è presupposto indispensabile per 

raggiungere le finalità dell’offerta formativa e per guidare gli studenti al successo scolastico, 

 

l’Istituto Comprensivo “Via Crivelli” di Roma, secondo la normativa vigente 

stipula con la famiglia dello studente/della studentessa e con lo studente/la studentessa il 

seguente 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 

con il quale 

 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

1. osservare in modo sistematico gli atteggiamenti degli alunni al fine di prevenire situazioni 
di bullismo e di cyberbullismo; 

2. prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo, promuovendo la conoscenza e la 
diffusione delle regole relative alla comunicazione e al comportamento sul web; 

3. approfondire le conoscenze dei docenti sulla tematica tramite risorse formative interne 
e/o esterne; 

4. promuovere interventi formativi e di sensibilizzazione rivolti a docenti, genitori e studenti; 
5. avvalersi della eventuale collaborazione delle istituzioni del territorio ( servizi sociali, 

forze dell'Ordine, centri di aggregazione, associazioni,…). 
 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

1. acquisire un'adeguata informazione sul fenomeno e sui rischi del bullismo e del 
cyberbullismo, impegnandosi in un'azione educativa volta a promuovere la conoscenza e 
la diffusione delle regole relative alla comunicazione e al comportamento sul web; 

2. vigilare ed educare i propri figli con riferimento alla prevenzione dei fenomeni di bullismo 
e di cyberbullismo, con riferimento a quanto previsto dalla L. n. 71 del 29 maggio 2017 
dalle Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al 
cyberbullismo emanate dal MIUR; 

3. cooperare con l'istituto nell'opera di sensibilizzazione ai fenomeni del bullismo e del 
cyberbullismo e a partecipare attivamente alle azioni di formazione / informazione sui 



comportamenti sintomatici di tali problematiche; 

4. segnalare situazioni critiche relative a fenomeni di bullismo e cyberbullismo che si 
verificassero nelle classi e/o nella scuola; 

5. rispettare il regolamento sulla privacy (ad esempio divulgazione di dati, foto, immagini). 
LO STUDENTE/LA STUDENTESSA SI IMPEGNA A: 

1. non attuare nessuna forma di bullismo ( prevaricazione singola o di gruppo continuativa 
nei  confronti di un soggetto) o cyberbullismo ( invio di sms, mail offensive o minatorie, 
divulgazione di messaggi offensivi per la vittima); 

2. spegnere i telefoni cellulari durante le ore di lezione ( C.M. 15/03/2017); 
3. segnalare situazioni critiche e di disagio relative al bullismo e al cyberbullismo; 
4. rispettare i coetanei nella loro individualità e contrastare l'intolleranza e i fenomeni di 

bullismo; 
5. conoscere e rispettare le regole relative alla comunicazione e al comportamento sul web 

al fine di contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo; 
6. a frequentare le sessioni di eventuali incontri formativi organizzati dalla scuola e ad 

accettare tutte le azioni di contrasto, comprese quelle disciplinari, messe in campo dalla 
scuola stessa; 

7. rispettare il Regolamento sulla privacy (ad esempio di divulgazione di dati, foto 
immagini). 

 

 

I docenti di classe I genitori : Il Dirigente Scolastico 

  Dott.ssa Marina D’Istria  

 


