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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
 

 
 

Il genitore o affidatario, l’alunno/a, la Dirigente Scolastica 
 
Nell’intento di realizzare un clima educativo comune, orientato all’assunzione di comportamenti e regole di 
condotta responsabili e coerenti in un clima di reciproco rispetto ed impegno, 
 

sottoscrivono 
 

il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità, ispirato ai documenti fondamentali che regolano la vita 
all’interno della comunità scolastica e finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa diritti e doveri nel 
rapporto tra istituzione scolastica autonoma, famiglie e studenti. 
Le indicazioni in esso contenute rispettano la libertà di insegnamento e il diritto di partecipazione alla vita 
scolastica di genitori e studenti. 
 
 

L’istituzione scolastica e i docenti si impegnano a: 

 
▪ Rispettare, nei processi di insegnamento/apprendimento, le modalità, i tempi, e i ritmi propri di ciascun/a 

alunno/a; 
▪ Rispettare la vita culturale e religiosa degli studenti all’interno di un ambiente educativo di apprendimento 

rispettoso e partecipativo; 
▪ Sostenere un rapporto di relazione aperto al dialogo e alla collaborazione al fine di motivare l’allievo 

all’apprendimento; 
▪ Promuovere la formazione di una maturità orientativa in grado di porre lo studente nelle condizioni di 

operare scelte autonome e responsabili; 
▪ Realizzare con impegno i curricoli disciplinari, le scelte organizzative e le metodologie didattiche 

elaborate nel Piano dell’Offerta Formativa, ivi comprese le iniziative volte al raggiungimento del successo 
scolastico (corsi di recupero e di sostegno); comunicare alla famiglia le valutazioni delle prove scritte e 
orali dello studente allo scopo di creare una partecipazione/condivisione responsabile; 

▪ Essere tempestivi e puntuali nella consegna delle prove corrette (massimo una settimana) ed assicurare 
agli alunni un congruo ed adeguato numero di verifiche nel corso dell’anno scolastico; 

▪ Informare con tempestività le famiglie in caso di assenze sospette, ingiustificate o per comportamenti 
scorretti degli alunni; 

▪ Avere un comportamento ed un atteggiamento di stimolo e di esempio coerente con quanto richiesto agli 
alunni. 

 
 

I Genitori si impegnano a: 

 
▪ Conoscere l’Offerta Formativa della scuola e partecipare al dialogo educativo, in particolare alle riunioni 

periodiche programmate degli Organi Collegiali, collaborando con i Docenti ed il Dirigente Scolastico; 
▪ Sostenere e controllare i propri figli nella cura e nel rispetto degli impegni scolastici, in particolare nello 

svolgimento dei compiti e delle attività assegnate; 
▪ Informare la scuola di eventuali problematiche che possano avere riflessi sull’andamento scolastico dello 

studente; 
▪ Vigilare sulla regolare frequenza delle attività in orario scolastico e dei corsi integrativi, di 

recupero/sostegno in orario extrascolastico; 
▪ Giustificare puntualmente le assenze il giorno del rientro; 
▪ Cooperare per un ingresso a scuola rispettoso di orari e modalità; 
▪ Richiedere il permesso per uscite anticipate esclusivamente in casi di effettiva necessità; 
▪ Invitare il/la proprio/a figlio/a a non fare uso in classe di cellulari o di altri dispositivi elettronici o audiovisivi 

non autorizzati o richiesti. La violazione di tale disposizione comporterà il ritiro temporaneo del cellulare, 

mailto:ic.bolzano2@scuola.alto-adige.it
mailto:IC.Bolzano2@pec.prov.bz.it


se usato durante le ore di lezione e/o il deferimento alle autorità competenti nel caso in cui lo studente 
utilizzi dispositivi per riprese non autorizzare e/o lesive dell’immagine della scuola e della dignità delle 
persone; 

▪ Intervenire tempestivamente e collaborare con il personale insegnante nei casi si scarso profitto, 
impegno e disciplina; 

▪ Tenersi regolarmente informati sull’andamento didattico e disciplinare dei propri figli; 
▪ Indennizzare l’Istituto per eventuali danni prodotti dal proprio figlio per evidente incuria o trasgressione di 

regole; 
▪ Firmare gli avvisi e le comunicazioni della scuola divulgate tramite circolare agli studenti. 
 
 

Lo/La studente/studentessa si impegna a: 

 
▪ Conoscere ed approfondire i propri diritti e doveri; 
▪ Rispettare le persone, ambienti evitando di provocare danni a cose, persone o attrezzature della scuola; 
▪ Condividere la responsabilità di rendere accogliente e di curare l’aula e l’ambiente scolastico, come 

importante fattore di benessere nella vita della scuola; 
▪ Osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza prescritte dal Regolamento di Istituto, in particolare 

la puntualità alle lezioni ed il rispetto dei divieti del fumo e dell’uso di telefoni cellulari e di altri dispositivi 
elettronici durante le ore di lezione (CM 15.3.2007); 

▪ Tenere un contegno corretto e rispettoso nei confronti di tutto il personale della scuola e dei propri 
compagni; evitare comportamenti configurabili come bullismo o atteggiamenti denigratori verso i propri 
compagni/e; 

▪ Partecipare con attenzione alle attività scolastiche, intervenire in modo costruttivo, contribuendo ad 
arricchire le lezioni con le proprie conoscenze ed esperienze; 

▪ Usare un comportamento, un linguaggio ed uno stile di abbigliamento consono all’ambiente educativo in 
cui si trova. 

 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
Il genitore legale rappresentante, nel sottoscrivere il presente Patto prende atto e accetta che: 
▪ Le infrazioni disciplinari da parte del figlio/a possono dare luogo a musire o sanzioni disciplinari; 
▪ Nell’eventualità di danneggiamenti o lesioni con responsabilità accertate, la sanzione può prevedere 

anche il risarcimento del danno; 
▪ Il Regolamento d’Istituto disciplina le modalità di irrogazione delle sanzioni disciplinari e di impugnazione 

o ricorso. 

 
 
In base a quanto disposto dall’art. 3 del DPR 235/2007, il presente Patto Educativo di Corresponsabilità è 
parte integrante del Regolamento di Istituto. 
 
 
Bolzano,___dicembre 2018__________    LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

    Prof.ssa Chiara Nocentini 
 
________________________ 
      (firmato digitalmente) 

 

Firme per accettazione del presente documento 

 

 
Genitori dell’alunna/o ___________________________________________________ classe ________ 
 
Data  Firma della madre  

 

 

 Firma del padre  

     

(Se firma 1 solo genitore) 

La/il sottoscritta/o, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445 del 2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in 

osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337ter e 337quater del 

Codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

Data  Firma della/del dichiarante 

 

 

  

     

 


