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ANNO SCOLASTICO 2019/20 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
(art. 5/bis del D.P.R. 235 del 21/11/2007) 

Il Dirigente Scolastico dell’I.C. SPIRITO SANTO DD1  di Casal di Principe (CE)  

e i  Sig.ri_____________________________________________________________________ 

genitori/affidatari del bambino/ studente __________________________________________________  

iscritto alla classe ________sez.______  scuola _______________________ 

Visto l’ art. 3 del D.P.R N° 235/2007. 

Vista la C.M. Prot. n° 3602/PO del 31/07/2008  

sottoscrivono il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità 

finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa i diritti e i doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, famiglie e 

studenti. 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 

 

-Rispettare, nella dinamica insegnamento/apprendimento, le modalità, i tempi, e i ritmi propri di 

ciascuna persona intesa nella sua, irripetibilità, singolarità e unicità;  

 

- rispettare la vita culturale e religiosa degli studenti all’interno di un ambiente educativo di 

apprendimento sereno e partecipativo;  

 

- sostenere un rapporto di relazione aperto al dialogo e alla collaborazione;  

 

- realizzare i curriculi disciplinari e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche elaborate nel 

Piano dell’Offerta Formativa, tutelando il diritto ad apprendere, offrendo una formazione culturale 

qualificata ed aggiornata;  

 

- favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia attraverso un atteggiamento di dialogo e di 

collaborazione educative finalizzata a favorire il pieno sviluppo del soggetto educando;  

 

- comunicare tempestivamente agli studenti e periodicamente alle famiglie l’andamento didattico e 

disciplinare per ricercare ogni possibile sinergia finalizzata all’ottenimento del successo formativo  
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La famiglia si impegna a 

 

-Conoscere l’Offerta Formativa della scuola e partecipare al dialogo educativo, collaborando con i docenti nel 

rispetto della libertà di insegnamento e della loro competenza valutativa;  

 

- conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto;  

 

- sostenere e controllare i propri figli nel rispetto degli impegni scolastici;  

 

- essere disponibili ad assicurare la frequenza ai corsi di recupero e di eccellenza;  

 

-  informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni nell’andamento scolastico 

dello studente;  

 

- vigilare sulla costante frequenza;  

 

- giustificare tempestivamente le assenze il giorno del rientro;  

 

- vigilare sulla puntualità di ingresso a scuola (ore 8,00); 

 

- autorizzare l’istituzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al 

termine dell'orario delle lezioni, esonerando il personale scolastico dalla responsabilità connessa 

all'adempimento dell'obbligo di vigilanza(L. 172/2017 art 19 bis).  

 

Nel caso non autorizzi, deve prelevare puntualmente i figli all’uscita da scuola e, in caso di ritardo,avvisare 

in tempo utile la scuola;  

- limitare le uscite anticipate a casi eccezionali;  

 

- invitare il proprio figlio a non fare uso di cellulari negli ambienti scolastici o di altri dispositivi elettronici 

o audiovisivi. La violazione di tale disposizione comporterà il ritiro temporaneo del cellulare se usato 

durante le ore di lezione e provvedimento disciplinare nel caso in cui lo studente utilizzasse dispositivi per 

riprese non autorizzate e comunque, lesive dell’immagine della scuola e della dignità degli operatori 

scolastici;  

 

- intervenire tempestivamente e collaborare con l’ufficio di presidenza e con il Consiglio di classe nei casi di 

scarso profitto e/o indisciplina;  

 

- tenersi costantemente informati sull’andamento didattico e disciplinare dei propri figli nei giorni e nelle 

ore di ricevimento dei docenti;  

 

- intervenire, con senso di responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a carico di 

persone, arredi, materiale didattico, anche con il recupero e il risarcimento del danno.  
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L'alunno si impegna a 

 

-Prendere coscienza dei personali diritti e doveri e a rispettare persone, ambienti e attrezzature;  

 

- presentarsi con puntualità alle lezioni (ore 8,00);  

 

- spegnere i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici durante le l’orario scolastico (C.M. 15/3/07);  

 

- tenere un contegno corretto e rispettoso nei confronti di tutto il Personale della scuola e dei propri 

compagni;  

 

- seguire con attenzione quanto viene insegnato e intervenire in modo pertinente, contribuendo ad 

arricchire le lezioni con le proprie conoscenze ed esperienze;  

 

- usare un linguaggio consono all’ambiente educativo in cui si vive e si opera;  

 

- evitare di provocare danni a cose, persone, suppellettili e al patrimonio della scuola. Gli alunni dovranno 

indennizzare il danno prodotto.  

 
 

 

AZIONI DI PREVENZIONE AL BULLISMO E CYBERBULLISMO  

La prevenzione del bullismo e del cyberbullismo è tra gli obiettivi formativi individuati come prioritari per la scuola (Legge 107/15, art. 1, co 7, lett. h) e l).  

Le azioni che il nostro Istituto intende realizzare sono:  

▪circolari specifiche del Dirigente;  

▪Regolamento d’Istituto con una sezione sulla prevenzione e sul contrasto del bullismo e del cyberbullismo;  

▪eventuale spazio dedicato alla prevenzione e al contrasto del bullismo e del cyberbullismo sul sito web della scuola;  

▪pubblicazione di documenti e di linee di indirizzo ministeriali a disposizione dei genitori e dei docenti per un’azione preventiva nelle varie classi e come 

supporto a momenti di discussione e confronto fra gli studenti;  

▪informazioni su tali argomenti in seno ai Consigli di Classe per una sensibilizzazione globale del problema;  

▪organizzazione di specifici incontri a scuola su tali tematiche attraverso la collaborazione di docenti su specifici progetti e attraverso incontri con 

rappresentanti della polizia postale e/o delle forze dell’ordine;  

 

Nello spirito di collaborazione educativa scuola/famiglia si chiede ai genitori di prendere visione del Regolamento d’Istituto ed in particolare della Sezione 

“Prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo”, reperibile sul sito web dell’Istituto www.icpiritosantodd1.edu.it 

Si sottolinea che la prevenzione al bullismo e al cyberbullismo si sostanzia attraverso un’azione di controllo dei genitori nell’ambito delle responsabilità 

connesse alla “culpa in educando” (Art. 2048 c.c.) in momenti e luoghi dentro /fuori la scuola o a danno della comunità scolastica.  

L’intervento (anche disciplinare) della scuola si giustifica e si legittima a tutela della vittima, in quanto parte della comunità scolastica (compagno, docente, 

collaboratore scolastico, ecc.).  

Si considera utile portare a conoscenza delle famiglie che:  

▪alcuni comportamenti connessi con l’uso improprio delle tecnologie informatiche sono definiti come reati penali e come tali denunciabili e perseguibili (in 

alcuni casi) d’ufficio;  

▪l’utilizzo di Facebook, e di altri social network, ai fini penali è equiparato alla Stampa (Sentenza di Cassazione penale, Sez. V, 13/07/2015, n° 8328): “La 

condotta di postare un commento sulla bacheca Facebook realizza la pubblicizzazione e la diffusione di esso per l'inidoneità del mezzo utilizzato a 

determinare la circolazione del commento fra un gruppo di persone, comunque,apprezzabile per composizione numerica, di guisa che, se offensivo, la 

relativa condotta rientra nell'ipotesi criminosa cui all’art. 595, comma terzo, c.p. (cioè offesa recata a mezzo stampa)”.  

 

  



Patto di corresponsabilità                                                                                                                              Pagina 4 di 4 

 

Tutto ciò nello spirito di collaborazione scuola-famiglia.  

Sono a conoscenza che a seguito delle seguenti Mancanze disciplinari: 

 Ritardi ripetuti non giustificati;  

 Assenze non giustificate;  

 Assenza dell’intera classe;  

 Uso del telefono cellulare in classe;  

 Violazione delle norme di sicurezza (lanci di oggetti, uscite disordinate in presenza del docente, ressa nei bagni)  

 Comportamento che disturba il regolare svolgimento delle lezioni;  

 Comportamento scorretto nei confronti dei compagni e del personale;  

 Comportamento violento nei confronti dei compagni e del personale;  

 Danneggiamento degli arredi e delle strutture  

 

Verranno Comminate le seguenti Sanzioni, per come previsto dal Regolamento d’Istituto 2019/2022: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

Il genitore, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza civile, sottoscrive, condividendone gli obiettivi e gli 

impegni, il presente Patto educativo di corresponsabilità insieme con il Dirigente scolastico, copia del quale è parte integrante del Regolamento d’Istituto e 

del verbale del Consiglio d’Istituto.  

 

 

 

 Firma del Genitore/Affidatario        Firma del Dirigente scolastico  

 

___________________________      _____________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


