
 
 

 

Ministero dell’Istruzione 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

 
 
 

Patto Educativo di Corresponsabilità 
TRA SCUOLA E FAMIGLIA 

(DPR 24 giugno 1998, n. 249, modificato dal DPR n. 235 del 21 novembre 2007) 
 
 
 
 

 
 

A.S. 2022/23 
 
 
 
 
 

Approvato dal Collegio dei Docenti il 18/10/2022 
 

  _ 
Via San Francesco  n.9, 03016  Guarcino  - Tel 0775/46256  FAX 0775/469433  - sito web: www.icguarcino.edu.it 

C.F. 80005100609 - codice mec. FRIC80400C - indirizzo email: fric80400c@istruzione.it pec: fric80400c@pec.istruzione.i



PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA/FAMIGLIA 
 

VISTO il D.P.R. 235/2007; 
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 –06-1998 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. 71/2017 “Linee guida per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo e il 
successivo aggiornamento del MI, prot. N° 482 del 18 febbraio 2021;  
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”. 
 
Tutti i componenti dell’istituzione scolastica sottoscrivono il seguente Patto di corresponsabilità: 
Il Dirigente Scolastico si impegna a: 

● cogliere le esigenze della comunità in cui la scuola opera, per ricercare risposte adeguate; 
● indirizzare e verificare costantemente l’operato dei collaboratori, al fine di mantenere l’unità di indirizzo 

e perseguire la qualità totale; 
● adottare un protocollo interno per la ripresa delle attività didattiche che integra le misure di prevenzione 

del DVR d’istituto relative al rischio biologico. Tale documento è stato condiviso con gli organi collegiali 
d’Istituto e ne è stata data adeguata diffusione a tutto il personale anche attraverso la pubblicazione nel 
sito web dell’Istituto e con l’affissione all’Albo scolastico; 

● essere garante del rispetto del patto di Corresponsabilità condiviso. 
 
I Docenti si impegnano a:  

● svolgere le proprie funzioni nel rispetto di quanto predisposto dal Piano dell’Offerta Formativa con 
puntualità, precisione, trasparenza; 

● fornire con il comportamento in classe esempio di buona condotta e impegno; 
● realizzare nella classe un contesto relazionale il più possibile positivo, favorendo l’uguaglianza e 

l’integrazione scolastica di tutti gli alunni; 
● seguire gli alunni nel loro lavoro e attivare strategie di recupero e di rinforzo in caso di difficoltà; 
● verificare l’adempimento delle consegne, segnalando tempestivamente alle famiglie le negligenze; 
● provvedere ad una programmazione puntuale e coordinata dell’attività didattica ed in particolare delle 

prove di valutazione scritte ed orali; 
● incoraggiare gli alunni a essere autonomi, responsabili, tolleranti, ordinati, puntuali, rispettosi delle 

regole, capaci di apprezzare e valorizzare le differenze; 
● promuovere l'educazione all'uso consapevole della rete Internet e ai diritti/doveri connessi all'utilizzo 

della tecnologia informatica; 
● mettere in atto azioni di prevenzione primaria dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo per ogni ordine 

di scuola; 
● segnalare al referente per il bullismo eventuali fenomeni in atto, nell’ottica di una tutela della vittima e 

di un accompagnamento rieducativo dell’autore degli atti medesimi; 
● curare con attenzione l’applicazione delle norme che regolamentano la disciplina ed il comportamento 

degli alunni, segnalando sul registro elettronico ogni mancanza o infrazione del regolamento; 
● ricevere le famiglie negli incontri istituzionali o qualora sorgessero esigenze particolari; 
● curare la comunicazione con le famiglie utilizzando esclusivamente i canali istituzionali. 

 
I Genitori si impegnano a:  

● conoscere l’offerta formativa della scuola e collaborare in modo costruttivo all’azione educativa dei 
docenti; 

● partecipare agli incontri collegiali e ai momenti di vita scolastica (assemblee di classe, colloqui individuali, 
elezione dei propri rappresentanti, riunioni degli organi collegiali…); 

● controllare le comunicazioni consultando frequentemente il sito della scuola e il registro elettronico 
AXIOS; 

● rispettare i tempi di consegna dei documenti da sottoscrivere per presa visione; 
● rendersi disponibili per la collaborazione e il dialogo educativo in particolare nel caso di convocazioni, 



incontri richiesti dalla scuola o irrogazioni di provvedimenti disciplinari; 
● garantire e controllare la regolarità delle frequenze, limitando i ritardi in ingresso e le uscite anticipate a 

casi eccezionali; 
● giustificare sempre le assenze; 
● rispettare e far rispettare agli alunni il Regolamento d’Istituto e il Regolamento per la prevenzione e il 

contrasto al Bullismo e Cyberbullismo pubblicati sul sito dell’istituto; 
● verificare l’esecuzione dei compiti a casa e lo studio delle lezioni, segnalando eventuali difficoltà emerse; 
● controllare che l’abbigliamento degli alunni sia pratico, funzionale, pulito e consono all’ambiente 

scolastico; 
● utilizzare esclusivamente i canali istituzionali per le comunicazioni scuola/famiglia (registro elettronico 

e posta elettronica istituzionale), evitando il ricorso alla messaggistica istantanea (Whatsapp) o a 
telefonate su numeri privati; 

●  rispettare il Protocollo per la ripresa delle attività didattiche A.S. 2022/2023 pubblicato sul sito della scuola,  
favorendo l’attuazione delle misure di mitigazione delle infezioni da Sars-Cov-2 attualmente vigenti. 

 

Gli alunni, in modo graduale e adeguato all’età, si impegnano a:  
● partecipare attivamente e responsabilmente alla vita della scuola nelle sue varie forme (lezioni frontali, 

laboratori, uscite didattiche, progetti, attività culturali …); 
● svolgere i compiti assegnati e le attività di studio con attenzione, serietà e puntualità, segnalando eventuali 

difficoltà ai docenti e chiedendo, se necessario, l’aiuto non sostitutivo dei genitori; 
● frequentare le lezioni con regolarità e puntualità; 
● portare tutto e solo il materiale richiesto per le attività didattiche e l’adempimento dei propri doveri; 
● mantenere un comportamento corretto in tutto il contesto scolastico, rispettando i compagni, il 

personale della scuola, gli spazi e gli arredi; 
● far firmare dai genitori/tutori e riconsegnare entro i tempi previsti eventuali documenti richiesti dalla 

scuola; 
● annotare quotidianamente sul diario i compiti e gli avvisi in modo corretto, confrontandoli con il 

registro elettronico AXIOS; 
● informarsi sul lavoro svolto in classe, in caso di assenza dalle lezioni; 
● utilizzare in modo consapevole e corretto i dispositivi digitali, nel rispetto della privacy e della dignità 

propria e altrui; 
● conoscere e rispettare le regole condivise, anche in merito alle specifiche direttive dell’Istituto riguardo 

eventuali atti di bullismo e cyberbullismo. 
 

SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ DA PARTE DEI GENITORI/TUTORI 
 
 
I sottoscritti  ………….……………………..…..    ………….……………….………….. genitori/tutori dell’alunno/a 

………………………………………… nato/a a …………………………… il …………… iscritto/a per l’a.s. 2022/2023 alla 

Scuola……………………………………… Classe ….……… sez. …….…. Plesso di………………………………………… dell’I. C. di Guarcino. 

DICHIARANO 
 
di aver letto, di condividere e accettare le regole esposte nel presente patto impegnandosi al rispetto delle stesse. 
 

Guarcino, …... /…... /……….. 
Firma di entrambi i genitori/ tutori 

___________________________ 

___________________________ 


