
 

 
 
 
 
 
 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA-FAMIGLIA 
 
Visto l’art. 5 bis D.P.R. n.235 del 21/11/2007 recante modifiche al D.P.R. n. 249 del 24/6/1998, 
“Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”,  
  
tra l’I.I.S.S. Alpi- Montale di Rutigliano, nella persona del Dirigente Scolastico, i genitori e lo 
studente, si stipula il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità, valevole per tutti gli anni 
di permanenza a scuola.  
 
La scuola si impegna a: 
- fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel 

rispetto dell’identità di ciascuno studente; 
- offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio didattico 

di qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione di ciascuno studente 
nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento, l'autovalutazione, l’autocorrezione e la 
partecipazione attiva degli studenti e la fiducia nelle proprie possibilità; 

- garantire la consegna tempestiva degli elaborati scritti corretti, in modo da utilizzare la correzione 
come momento formativo; 

- offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire 
il successo formativo e combattere la dispersione scolastica, oltre a promuovere il merito e 
incentivare le situazioni di eccellenza, nel limite delle disponibilità economiche della scuola; 

- gestire positivamente le situazioni di demotivazione e di eventuali conflittualità, evitando il ricorso 
immediato a forme di penalizzazione o di emarginazione e sforzandosi di captare qualsiasi segnale 
di disagio onde, con opportuni interventi, impedire, nei limiti del possibile, che lo svantaggio del 
disagio si trasformi in insuccesso scolastico; 

- utilizzare metodologie e strumenti di apprendimento diversi e funzionali agli obiettivi da 
raggiungere; 

- favorire la piena integrazione degli studenti con bisogni educativi speciali, con disturbi specifici di 
apprendimento e diversamente abili; 

- promuovere iniziative di accoglienza e di integrazione degli studenti stranieri, tutelandone la lingua 
e la cultura, anche attraverso la realizzazione di iniziative interculturali; 

- stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli studenti; 
- garantire la massima trasparenza ed equità nelle valutazioni e nelle comunicazioni, mantenendo un 

costante rapporto con le famiglie, anche attraverso strumenti tecnologicamente avanzati, nel rispetto 
della privacy. 

 
Lo studente si impegna a: 
- prendere coscienza dei propri diritti-doveri, rispettando la scuola nel suo complesso costituita da 

persone, ambienti e attrezzature; 
 



 

 
 
 
 
 
- rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per il raggiungimento degli obiettivi, 

impegnandosi in modo responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti; 
- accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere le ragioni dei 

loro comportamenti; 
- rispettare il Regolamento d’Istituto, in particolare:  

Ø arrivare in classe dalle ore 8,10 alle ore 8,15; è tollerato in via eccezionale un ritardo di 
massimo 5 minuti; 

Ø mantenere l’aula pulita ed in ordine, anche nella disposizione dei banchi, cestinando le carte 
e gli oggetti nell’apposito contenitore della classe; 

Ø  non usare un linguaggio volgare ed offensivo nei confronti dei compagni e del personale della 
scuola, come nei confronti di chiunque altro, anche fuori degli ambienti scolastici; 

Ø rispettare il divieto di fumare in tutti gli ambienti scolastici; 
Ø non manomettere o danneggiare gli arredi e le apparecchiature didattiche; 
Ø non usare il telefono cellulare a scuola; 
Ø non uscire dall’aula senza il permesso del docente, soprattutto durante il cambio dell’ora; 

- rispettare ulteriormente il Regolamento Attività fuori aula, il Regolamento per la fruizione degli 
Ambienti di Apprendimento (laboratori, palestre, biblioteca, aule-video), il Regolamento delle 
assenze e delle deroghe, il regolamento delle Assemblee di istituto, il Documento di valutazione 
dei Rischi 

 
I genitori si impegnano a: 
- valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto delle scelte 

educative e didattiche condivise, favorendo un atteggiamento di reciproca collaborazione con i 
docenti; 

- rispettare l’istituzione scolastica, sollecitando un’assidua frequenza dei propri figli alle lezioni, 
partecipando attivamente agli organismi collegiali e controllando quotidianamente le 
comunicazioni provenienti dalla scuola, apponendovi la propria firma per presa visione; 

- educare i propri figli al rispetto dell’essere umano e dell’istituzione scolastica; 
- rispondere in prima persona di eventuali danni a persone o cose, derivanti da comportamenti 

violenti o disdicevoli commessi dai propri figli durante il periodo di svolgimento delle attività 
didattiche e che mettano in pericolo l’incolumità altrui o che ledano la dignità ed il rispetto della 
persona umana;  

- discutere e condividere con il/la proprio/a figlio/a il Patto educativo sottoscritto con l’Istituzione 
scolastica; 

-  impegnarsi a vigilare, con la massima diligenza possibile, sui comportamenti messi in atto dal 
figlio/a; 
- rispettare e far rispettare al proprio/a figlio/a tutti i regolamenti vigenti nell’istituto; 
- monitorare la vita scolastica del/la proprio/a figlio/a in tutti gli aspetti (disciplinari, di profitto,….) 

personalmente anche attraverso strumenti tecnologicamente avanzati. 
 
 



 

 
 
 
 
 
I genitori e lo studente dichiarano: 
- di aver letto, di avere piena consapevolezza del presente Patto e di accettare il contenuto; 
- di impegnarsi a rispettare le regole definite dal Patto. 
 
Rutigliano, ___________________ 
 

 
                            I genitori                                                            Lo studente (classe ______) 
 
________________________________________                    _______________________ 
 
 

Per l’istituto di istruzione secondaria superiore 
“ALPI-MONTALE” 

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Clara PARISI 
____________________________ 

 
 
Nome ________________ Cognome ____________________ alunno   (Scrivere a stampatello) 
 


