
 

Corso Vittorio Emanuele, 70 

C. F. 

 

 
Tra la famiglia dell’alunno/a_________________________

_______________________________________________, 

“G.A.Colozza”, rappresentato dalla Dirigente scol

sottoscritto il presente 

                            
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’

 
obbligatorio, vincolante e valido per l’intera permanenza dell’alunno
 

* Funzione e scopo del Patto Educativo di Corresponsabilità
 
La scuola è una risorsa fondamentale in quanto luogo di crescita civile e culturale. Per una piena 

valorizzazione della persona occorre un'alleanza educativa tra alunni, docenti e genitori, per fare acquisire 

non solo contenuti e competenze, ma anche valori tesi a sviluppare la responsabilità personale, la 

collaborazione e la gestione di eventuali confl

Un'educazione efficace dei giovani è il risultato di un'azione coordinata tra famiglia e scuola, nell'ott

condivisione di princìpi e obiettivi, per favorire il dialogo e il confronto, suggerendo le strategie per la 

soluzione dei problemi. 

Tutti i componenti (insegnanti, genitori, studenti) devono impegnarsi a sviluppare un atteggiamento sereno, 

positivo e propositivo nei confronti della S

confronti di questa istituzione. 

 Occorre che Scuola e Famiglia, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo, siano sempre collaborative, mai 

antagoniste, al fine di costruire un'importante

Il Patto Educativo vuole rendere esplicite quelle norme che facilitano il buon

rispetto dei diritti e delle libertà di ciascuno; 

Famiglia e Alunni condividono e si impegnano a rispettare. Coinvolgendo tutte le componenti, tale 

documento si presenta, pertanto, come 

                                                          

                                       

 

Istituto  Comprensivo  Statale " G. A. Colozza"

Corso Vittorio Emanuele, 70 - 86095  FROSOLONE  ( Iser

C. F. 90025300949  - Tel. - Fax (0874) 890438 -  

isic82600e@istruzione.it 

____________________________________________

_______________________________________________, (padre/madre/tutore) 

Dirigente scolastica, Dott.ssa MariaTeresa Imparato

EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’  

per l’intera permanenza dell’alunno/a nell’Istituto

Patto Educativo di Corresponsabilità 

La scuola è una risorsa fondamentale in quanto luogo di crescita civile e culturale. Per una piena 

valorizzazione della persona occorre un'alleanza educativa tra alunni, docenti e genitori, per fare acquisire 

non solo contenuti e competenze, ma anche valori tesi a sviluppare la responsabilità personale, la 

collaborazione e la gestione di eventuali conflitti. 

Un'educazione efficace dei giovani è il risultato di un'azione coordinata tra famiglia e scuola, nell'ott

pi e obiettivi, per favorire il dialogo e il confronto, suggerendo le strategie per la 

tti i componenti (insegnanti, genitori, studenti) devono impegnarsi a sviluppare un atteggiamento sereno, 

ropositivo nei confronti della Scuola per evitare di creare conflitti, pregiudizi e disinteresse nei 

orre che Scuola e Famiglia, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo, siano sempre collaborative, mai 

un'importante e solida alleanza formativa. 

vuole rendere esplicite quelle norme che facilitano il buon andamento dell'Istituto

rispetto dei diritti e delle libertà di ciascuno; enuclea, dunque, i principi e i comportamenti che

condividono e si impegnano a rispettare. Coinvolgendo tutte le componenti, tale 

come strumento base dell'interazione scuola-famiglia

 

Istituto  Comprensivo  Statale " G. A. Colozza" 

86095  FROSOLONE  ( Isernia ) 

 email: 

___________________, rappresentata da 

 e l’Istituto Comprensivo 

Dott.ssa MariaTeresa Imparato, viene stipulato e 

 *, 

nell’Istituto. 

La scuola è una risorsa fondamentale in quanto luogo di crescita civile e culturale. Per una piena 

valorizzazione della persona occorre un'alleanza educativa tra alunni, docenti e genitori, per fare acquisire 

non solo contenuti e competenze, ma anche valori tesi a sviluppare la responsabilità personale, la 

Un'educazione efficace dei giovani è il risultato di un'azione coordinata tra famiglia e scuola, nell'ottica della 

pi e obiettivi, per favorire il dialogo e il confronto, suggerendo le strategie per la 

tti i componenti (insegnanti, genitori, studenti) devono impegnarsi a sviluppare un atteggiamento sereno, 

cuola per evitare di creare conflitti, pregiudizi e disinteresse nei 

orre che Scuola e Famiglia, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo, siano sempre collaborative, mai 

andamento dell'Istituto, nel 

i principi e i comportamenti che Scuola, 

condividono e si impegnano a rispettare. Coinvolgendo tutte le componenti, tale 

famiglia. 



                                         PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’  

( D.P.R. 235/2007) 
 
“ La Scuola perseguirà costantemente l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i Genitori. Non si 
tratta di rapporti da stringere solo in momenti critici, ma di relazioni costanti che riconoscano i reciproci 
ruoli e che si supportino vicendevolmente nelle comuni finalità educative”  

                                                                    (dalle “Indicazioni Nazionali per il Curricolo”) 

L’Istituto Comprensivo Statale “G.A.Colozza”,  

VISTI il D.M.n.5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”; 
- il D.P.R. n.249 del 24/6/1998 e il D.P.R. n.235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e 
degli studenti della scuola secondaria”; 
- il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del 
bullismo”; 
- 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”; 
- la nota MIUR n.3602 del 31 luglio 2008, contenente le indicazioni ministeriali sulle sanzioni disciplinari per gli 
studenti, in attuazione del nuovo Statuto; 
- La Legge n.107 del 13 luglio 2015 “La Buona Scuola”, in sintonia con quanto stabilito dai Regolamenti d’Istituto e 
degli alunni;  
-la L. 29 maggio 2017, n. 71, “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del 
cyberbullismo”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 3 giugno 2017; 
 -il testo modificato del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 196/2003), aggiornato con il nuovo 
decreto legislativo (d.lgs. 101/2018) di adeguamento della disciplina italiana al regolamento europeo sulla privacy 
(Reg. UE n. 679/2016, GDPR), 
                                                             

STIPULA 

con la famiglia dello studente, il seguente Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire e 

armonizzare DIRITTI e DOVERI  nel rapporto tra Scuola, Famiglie e alunni.  

Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca, 

per potenziare le finalità dell’Offerta Formativa e per guidare gli studenti al successo scolastico. 

      LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 
 

• Garantire la sicurezza dell’alunno attraverso un’adeguata sorveglianza, in classe, nell’intervallo, 

negli spostamenti; a non abbandonare mai la classe senza averne dato avviso al Dirigente Scolastico 

o a un suo collaboratore. Nel caso di esigenze immediate e stringenti dei docenti, prevedere la 

sorveglianza momentanea del collaboratore scolastico; 

• Contattare la famiglia in caso di problemi relativi a frequenza, puntualità, profitto e comportamento, 

in modo da poter intervenire in modo collaborativo, con la famiglia stessa, al primo insorgere di 

difficoltà; 

• Prevenire e controllare, in linea con la recente normativa, fenomeni di bullismo, cyberbullismo, 

vandalismo e prevaricazione, sotto qualsiasi forma.  

• Proporre una solida e stimolante offerta formativa, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto 

dell'identità di ciascuno studente, garantendo altresì un servizio didattico di qualità; 



• Rispettare il codice deontologico dei docenti, onorando il proprio ruolo nella comunità scolastica; 

• Creare un ambiente favorevole alla crescita armoniosa dei discenti, incoraggiandoli, sostenendoli e 

valorizzandoli attraverso l’attivazione di processi emotivi e cognitivi; 

• Stimolare sempre il dialogo e il confronto costruttivo, al fine di sviluppare in tutti gli studenti 

competenze e quindi comportamenti di “cittadinanza attiva” ispirati, tra gli altri, ai valori della 

responsabilità, legalità, partecipazione e solidarietà; 

• Offrire iniziative concrete sia per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di 

favorire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica, sia per promuovere il merito ed 

incentivare il talento; 

• Favorire la piena inclusione di TUTTI gli studenti, promuovendo reali iniziative di accoglienza ed 

integrazione, nel pieno rispetto delle diversità culturali e religiose degli alunni, al fine di una più 

coesa e solidale comunità scolastica; 

• Far rispettare le norme di comportamento, i regolamenti ed i divieti previsti dal Regolamento 

d’Istituto e prendere gli adeguati provvedimenti disciplinari in caso di infrazioni; 

• Trattare soltanto i dati personali degli alunni necessari al perseguimento delle specifiche finalità 

istituzionali, che sono comunque finalità di rilevante interesse pubblico; 

• Sostenere l’alunno nelle sue scelte per il futuro, con adeguate attività di orientamento. 

 
 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 
 

• Valorizzare l’istituzione scolastica, soprattutto il ruolo sociale e formativo dei docenti che, 

rappresentando il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca, sono, a tutti gli effetti di legge, 

pubblici ufficiali. Qualsiasi offesa, denigrazione o sbeffeggiamento, sia da parte dei genitori che 

degli alunni, ne rappresenta, dunque, oltraggio; 

• Instaurare un positivo clima di dialogo, nel rispetto delle scelte educative e didattiche condivise, 

assumendo un atteggiamento di reciproca collaborazione con i docenti. 

• Rendersi disponibile per la collaborazione e per il dialogo educativo nel caso di convocazioni o 

incontri richiesti dalla scuola o dalle famiglie stesse;  

• Rispettare l’istituzione scolastica, favorendo una assidua frequenza dei propri figli alle lezioni, 

partecipando attivamente agli organismi collegiali e informandosi costantemente del percorso 

didattico-educativo dei propri figli. 

• Prendere visione di tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola, discutendo con i figli di eventuali 

decisioni e provvedimenti disciplinari, al fine di stimolare una riflessione costruttiva e proficua. 

• Esercitare un controllo puntuale ed efficace sui propri figli, educandoli ad un uso consapevole dei 

social, onde evitare la divulgazione di immagini, video e dati sensibili, inerenti l’istituzione 

scolastica.  



• Monitorare sempre le chat di gruppo social, ricordando che l’età minima per l’accesso a determinate 

piattaforme è 13 anni, onde evitare cheating, cyberbullismo e denigrazioni dei docenti; l’uso 

consapevole  dei social (compresi i cosiddetti “gruppi-mamme”, per intenderci), deve essere 

perentorio; l’istituzione scolastica applicherà, infatti, tutte le pene previste in caso di infrazione, 

supportata dalla Polizia postale; le chat non possono e non devono essere piazze virtuali di 

pubblico ludìbrio , inoltre, per comunicare con i docenti, sono previsti specifici orari di ricevimento 

nella sede scolastica di pertinenza;  

• Segnalare alla scuola situazioni critiche quali atti di bullismo o cyberbullismo che si dovessero 

verificare nelle classi o che dovessero coinvolgere gli allievi e/o il personale della scuola al di fuori 

dell'edificio scolastico. 

• Nell’eventualità di uso improprio degli strumenti informatici e multimediali di proprietà della scuola 

da parte dell’alunno, provvedere a mettere in atto tutto quanto sia in suo potere per evitare il ripetersi 

dell’evento e per far comprendere la negatività della scelta fatta dall’alunno;  

• In caso di danno a proprietà della scuola o di terzi (provocati nell’edificio scolastico o in visita 

d’istruzione o durante un’uscita didattica), impegnarsi a risarcire in solido il danno arrecato, 

ripristinando le condizioni precedenti con le modalità stabilite dal Dirigente Scolastico; 

• Promuovere iniziative che contribuiscano alla costruzione di una coesa e solida comunità scolastica, 

per il BEN-ESSERE di tutti; 

• Informare la scuola in caso di problemi che possano incidere sulla situazione scolastica dell'alunno; 

 
LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 

• Frequentare regolarmente le lezioni, rispettare i tempi programmati per il raggiungimento del proprio 

percorso formativo, impegnandosi in modo responsabile nell'esecuzione dei compiti richiesti; 

• Consegnare alla famiglia le comunicazioni scritte della scuola e restituirle firmate agli insegnanti. 

• Favorire lo svolgimento dell’attività didattica e formativa, assicurando costantemente la propria 

attenzione e partecipazione alla vita della classe. 

• Utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici, comportandosi in modo tale da 

non arrecare danno ai beni della scuola; 

• Utilizzare lo smartphone o piattaforme multimediali solo ed esclusivamente su indicazione (ai fini 

didattici) del docente; 

• Considerare la propria classe una piccola comunità nella quale è necessario aiutarsi evitando nel 

modo più assoluto atteggiamenti di bullismo, cyberbullismo e prevaricazione;  

• Attuare la piena inclusione di TUTTI i compagni, promuovendo reali iniziative di accoglienza ed 

integrazione, nel pieno rispetto delle diversità culturali e religiose; 

• Segnalare situazioni che potrebbero compromettere il clima sereno e costruttivo del gruppo classe, 

evitando dunque atteggiamenti “omertosi”;  



• Mantenere costantemente un comportamento positivo e corretto, rispettando la scuola intesa come 

comunità di persone che agiscono per il BEN-ESSERE collettivo, ispirandosi ai principi della 

comprensione e della solidarietà; 

• Segnalare tempestivamente ai genitori e/o ai docenti qualsiasi forma di malessere che possa 

danneggiarlo o influire negativamente sulla personale crescita armoniosa. 

 
Per l’Istituto:  
Firma del  Dirigente Scolastico  
___________________________________ 
 
Per la famiglia dell’alunno: 
Firme dei genitori/tutori  
___________________________________ 

___________________________________ 

 
Firma dell’alunno  
___________________________________ 
 
Frosolone, lì___________________________________ 
 


