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NUOVO PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

 

(Art.3 D.P.R. 21 novembre 2007, n° 235) 

 

PER UNA VERA ALLEANZA EDUCATIVA FONDAMENTALE  

PER    IL SUCCESSO FORMATIVO 

  L’IC “PLINIO IL VECCHIO” si pone come obiettivo educare la persona istruendo per la 

formazione di cittadini attivi e consapevoli, responsabili, autonomi, dotati di capacità di lettura 

critica della realtà, che abbiano sviluppato capacità logico-cognitive, ma anche affettivo-

motivazionali e comunicativo-relazionali, in possesso di efficaci abilità di studio, di buone 

conoscenze e competenze, anche trasversali, così da essere in grado di proseguire gli studi in modo 

proficuo. La formazione si realizza grazie al patto educativo o, meglio, alleanza educativa, che vede 

protagonisti l’istituzione scolastica (dirigente scolastico, personale docente e ATA), lo studente e la 

famiglia: allo studente, in quanto persona, la scuola garantisce il ruolo di soggetto responsabile, 

titolare di diritti e doveri, alla famiglia la garanzia di un progetto educativo e formativo di qualità 

da condividere. L’obiettivo comune può essere perseguito nel rispetto delle regole e dei ruoli, 

attraverso un’autentica collaborazione fra tutte le componenti della Comunità Educante. Il rispetto 

di tale alleanza costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia 

reciproca, per potenziare le finalità dell’offerta formativa e per guidare gli alunni al successo 

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

sostenere gli alunni nel processo educativo e nel cammino della formazione, della libertà e della 

responsabilità e che un progetto educativo pienamente condiviso dai diversi attori educativi della 

Comunità educante (art. 24 del CCNL 2018) è presupposto indispensabile per raggiungere le finalità 

dell’offerta formativa e per guidare gli studenti al successo educativo e, quindi, scolastico, l’Istituto 

Comprensivo PLINIO IL VECCHIO, secondo la normativa vigente stipula con la famiglia di ogni 

alunno il seguente il patto educativo di corresponsabilità, condividendo compiti e regole di seguito 

definiti per una nuova alleanza educativa. 

La scuola e i docenti si impegnano a:                                                                                                                                                         

 Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio 

organizzativo e didattico di qualità in un ambiente educativo sereno e inclusivo, favorendo 

il processo di formazione di ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di 

apprendimento;  

 Sviluppare conoscenze, competenze e capacità in linea con il Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa (PTOF).  

 Curare la formazione dei docenti e del personale ATA nell’ottica del miglioramento 

continuo.  

 Alternare la didattica trasmissiva con proposte metodologiche innovative e motivanti 

(didattica per competenze, cooperativa,  laboratoriale, inclusiva), facilitando un approccio 

operativo alla conoscenza.  

 Praticare la valutazione per l’apprendimento come processo educativo, motivante e 

promozionale.  

 Verificare e valutare i risultati dell’apprendimento, assicurando trasparenza e qualità.  



 Comunicare con le famiglie, in merito a risultati conseguiti nelle discipline di studio, 

eventuali difficoltà riscontrate e aspetti inerenti il comportamento e la condotta, sia con 

colloqui personali, sia con consigli di classe aperti ai rappresentanti dei genitori e degli 

studenti.  

 Individuare le forme più idonee per attuare iniziative di sostegno didattico, con l’obiettivo 

di aiutare gli alunni a colmare le situazioni di carenza manifestate nel corso dell’anno 

scolastico, o di recupero finalizzate al superamento dei debiti formativi.  

 Mantenere costanti i rapporti con le famiglie per la trasmissione tempestiva delle 

informazioni avvalendosi anche degli strumenti on-line.  

 Operare in collaborazione con enti, istituzioni, fondazioni e associazioni culturali e sociali 

operanti sul territorio, al fine di organizzare iniziative formative e orientative rivolte agli 

studenti per arricchire l’offerta formativa.  

 Agevolare, all’interno dell’istituto, l’utilizzo delle nuove tecnologie per migliorare la 

qualità dell’informazione e della comunicazione per innovare la didattica.  

 Prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo, promuovendo la conoscenza e la 

diffusione delle regole relative alla comunicazione e al comportamento sul web;  

 Approfondire le conoscenze dei docenti sulla tematica tramite risorse formative interne e/o 

esterne;  

 Promuovere interventi formativi e di sensibilizzazione rivolti a docenti, genitori e studenti;  

 Avvalersi della eventuale collaborazione delle istituzioni del territorio (servizi sociali, 

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

 Rispettare il Regolamento per la riapertura in sicurezza della scuola “La scuola riparte”, 

approvato dal Collegio dei Docenti del 2 e 3 settembre 2020 e dal Consiglio di Istituto del 

3 settembre 2020 

 

La Famiglia si impegna a:  

 Conoscere l’offerta formativa della scuola e partecipare al dialogo educativo, collaborando 

con i docenti nel rispetto della libertà d’insegnamento e delle loro competenze valutative;  

 Prendere visione del Regolamento della scuola e osservarne scrupolosamente le regole;  

 Informare la scuola, nella persona del Dirigente Scolastico, di eventuali problematiche che 

possano avere ripercussioni sull’andamento scolastico dello studente, osservando, se si 

tratta di alunni BES, le procedure previste dalla legge;  

 Collaborare costruttivamente con i docenti perché lo studente si impegni nello studio e 

rispetti le regole di comportamento scolastico e il Regolamento di Istituto;  

 Far rispettare al proprio/a figlio/a la regolarità della frequenza alle lezioni, evitando i 

ritardi, gli ingressi posticipati e le uscite anticipate, giustificando tempestivamente le 

assenze e verificando le ore di assenze;  

 Informarsi sulle scadenze, riunioni, iniziative proposte dalla scuola, attraverso il sito web;  

 Responsabilizzare il proprio figlio/a al rispetto delle persone, arredi, materiale didattico e 

di uso comune ed, eventualmente, a risarcire i danni arrecati, anche durante le attività 

deliberate e svolte al di fuori dell’edificio scolastico;  

 Controllare che i figli rispettino il divieto dell’uso del cellulare, di registrazioni audio-video 

e le norme sulla privacy circa la diffusione delle immagini, assumendo un comportamento 

corretto e rispettoso nei confronti dei compagni e di tutto il personale della Scuola;  

 Partecipare a riunioni, assemblee, consigli e colloqui previsti;  

 Valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un clima di dialogo costruttivo, nel rispetto 

delle scelte educative e didattiche, oltre ad un atteggiamento di reciproca collaborazione 

con i docenti;   



 Discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con 

l’Istituzione scolastica;  

 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;  

 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 in data 15 aprile 2015;  

 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;  

 Segnalare situazioni critiche relative a fenomeni di bullismo e cyberbullismo che si 

verificassero nelle classi e/o nella scuola;  

 Rispettare il regolamento sulla privacy (ad esempio divulgazione di dati, foto, immagini).  

 Rispettare il Regolamento per la riapertura in sicurezza della scuola “La scuola riparte”, 

approvato dal Collegio dei Docenti del 2 e 3 settembre 2020 e dal Consiglio di Istituto del 

4 settembre 2020 

 

Lo Studente si impegna a:  

 Rispettare i compagni e creare un clima collaborativo e sereno.  

 Parlare con i docenti dei problemi della classe, in un clima di dialogo e di rispetto.  

 Mantenere un comportamento corretto in ogni situazione, rispettando il personale e 

lasciando la classe in ordine.  

 Avere un comportamento adeguato per la propria sicurezza e quella altrui, sia in situazioni 

quotidiane che in situazioni di pericolo.  

 Uscire dalla classe solo con il permesso del docente.  

 Rispettare i compagni, i docenti e il personale scolastico.  

 Far firmare alla famiglia gli avvisi ricevuti.  

 Fare sempre i compiti a casa ed eventualmente chiedere spiegazioni ai docenti.  

 Svolgere regolarmente le verifiche previste.  

 Portare sempre e usare correttamente il materiale scolastico.  

 Vestirsi in modo adeguato all’ambiente scolastico.  

 Frequentare regolarmente le lezioni, assolvere assiduamente agli impegni di studio, 

partecipando costruttivamente alle attività didattiche.  

 Osservare strettamente gli orari di entrata delle lezioni, evitando ritardi e uscite anticipate.  

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

 Utilizzare correttamente le strutture, i locali (aule, bagni, laboratori ...), i macchinari e i 

sussidi didattici e comportarsi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. 

Gli alunni dovranno indennizzare il danno prodotto.  

 Condividere la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura, 

nel rispetto degli spazi e della pulizia, come importante fattore di qualità della vita della 

scuola.  

 Non usare, in orario scolastico, il cellulare e altre apparecchiature elettroniche come 

richiesto dalla normativa e dal Regolamento di Istituto. 

 Non divulgare dati, fotografie e filmati propri e di terzi senza autorizzazione degli 

interessati.  



 Rispettare il diritto alla privacy e alla dignità personale.  

 Consegnare ai genitori le lettere, gli avvisi, le comunicazioni del Dirigente e/o degli 

insegnanti e riconsegnare tempestivamente al docente coordinatore di classe l’eventuale 

ricevuta firmata.  

 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).  

 Segnalare situazioni critiche e di disagio relative al bullismo e al cyberbullismo.  

 Rispettare i coetanei nella loro individualità e contrastare l'intolleranza e i fenomeni di 

bullismo.  

 Rispettare le regole relative alla comunicazione e al comportamento sul web al fine di 

contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.  

 Rispettare il Regolamento per la riapertura in sicurezza della scuola “La scuola riparte”, 

approvato dal Collegio dei Docenti del 2 e 3 settembre 2020 e dal Consiglio di Istituto del 

4 settembre 2020 

 

IL PERSONALE NON DOCENTE  

 Il personale ATA partecipa a tutti gli effetti all’azione educativa che si svolge nella scuola. 

I collaboratori scolastici sono tenuti a: Assicurare la vigilanza sugli alunni per tutta la 

durata delle attività scolastiche secondo il piano di lavoro individuale assegnato a ciascuno  

 Prestare tempestivamente opera di collaborazione, informazione e aiuto a insegnanti, 

alunni, genitori  

 Controllare quotidianamente locali e arredi al fine di evitare fatti dannosi posti in essere da 

chiunque.  

 Svolgere servizio di accoglienza all’utenza esterna per fornire informazioni a carattere 

generale e indirizzare agli uffici   competenti.  

 Non utilizzare i telefoni cellulari durante l'orario di lavoro ed utilizzare i telefoni della 

scuola per motivi personali solo con preventiva autorizzazione. 

 Rispettare il Regolamento per la riapertura in sicurezza della scuola “La scuola riparte”, 

approvato dal Collegio dei Docenti del 2 e 3 settembre 2020 e dal Consiglio di Istituto del 

4 settembre 2020 

Il Dirigente Scolastico, in quanto legale rappresentante dell’istituzione scolastica e responsabile 

delle gestione e dell’organizzazione, assume l’impegno affinché i diritti del personale scolastico, 

degli studenti e dei genitori, richiamati nel presente patto, siano pienamente garantiti e siano 

osservati i doveri qui richiamati, da parte del personale scolastico, dei genitori e degli studenti.  

Genitori e Studente dichiarano di aver preso visione dello statuto delle studentesse e degli studenti, 

del P.T.O.F. e dei Regolamenti della Scuola e di accettarne le regole.  

 

                                                        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                              Prof.ssa Fabiola Pagnanelli        

                                                                       

                                                          I genitori ( o chi esercita la responsabilità genitoriale    

           
_________________________________                               ________________________________ 


