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ALLEGATO  n. 1 AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ TRA SCUOLA E FAMIGLIA 
(Ai sensi dell’art.3 del DPR n. 235/07 , nota Ministeriale del 31-07-2008 e art.7 della L92/2019) 

PREMESSA 

Il “Patto Educativo di Corresponsabilità” sancisce un’alleanza tra la scuola e famiglie, in quanto  istituzioni
sociali costituzionalmente riconosciute, a cui è affidato il compito di istruire, educare e formare i  bambini e
ragazzi. L’efficacia di questo patto, e del percorso formativo che ne scaturisce, è subordinata ad una visione
condivisa e compartecipata dei valori che sostanziano la convivenza civile e democratica. I nostri alunni, in un
percorso di crescita e maturazione civica e culturale che li accompagna dai 3 ai 14 anni, diventano via via
protagonisti attivi di tale accordo. Il Dirigente scolastico e i Docenti attivano con gli studenti e i loro genitori un
dialogo costruttivo in tema di programmazione, organizzazione, obiettivi didattici, fermi restando diritti, doveri
e competenze degli Organi collegiali della Scuola. 
Il presente “Patto Educativo di Corresponsabilità” è esteso alle famiglie e agli alunni della scuola primaria,
secondo le indicazioni della legge 92/2019 recante norme sulla “Introduzione dell’insegnamento scolastico
dell’educazione civica”. 

SI STIPULA CON LA FAMIGLIA DELLA STUDENTESSA/DELLO STUDENTE IL PRESENTE PATTO CON
IL QUALE: 

OFFERTA FORMATIVA 

La scuola si impegna a: 

l Favorire lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze attese nei diversi ordini di scuola, offrendo
percorsi che portino gradualmente gli studenti a divenire creatori attivi del proprio sapere;

l proporre un curricolo finalizzato allo sviluppo di competenze spendibili nei diversi contesti di vita, nella
consapevolezza  di  appartenere  ad  una  dimensione  europea,  secondo  l’organizzazione didattico-
metodologica prevista nel Piano triennale dell’offerta formativa; 

l garantire una valutazione trasparente, esplicitando i criteri di valutazione adottati e in generale relativi
ai livelli di apprendimento raggiunti; 

l fornire alle famiglie elementi per la conoscenza puntuale della situazione scolastica dei figli, in merito
alla frequenza, ai risultati conseguiti, alle difficoltà emerse, ai progressi registrati nelle varie discipline
e al comportamento manifestato; 

l favorire un rapporto di dialogo collaborativo, raccogliendo e tenendo conto dei pareri e delle scelte,
nel  rispetto  delle  rispettive  prerogative,  attraverso la  cura dei  diversi  canali  di  comunicazione tra
scuola e famiglia. 

La famiglia si impegna a: 

l Conoscere il piano del Piano triennale dell’’Offerta Formativa  dell’Istituto e condividere con i propri
figli  una  visione  rispettosa  del ruolo  che  la  scuola  svolge  nello  sviluppo  culturale  e  civico  della
persona umana; 

l prendere visione del Regolamento, di  cui il  Patto educativo è parte integrante, condividerlo con i
propri figli e promuovere in loro il rispetto dei valori di cittadinanza che lo ispirano; 

l sostenere i propri figli nello studio, a scuola e a casa; 
l partecipare alla vita della scuola ed al dialogo educativo, comunicando e collaborando con i docenti,

nel  rispetto  delle  rispettive  prerogative,  attraverso i  diversi  canali  previsti  (avvisi  e comunicazioni
scritte nel diario e nel registro elettronico, colloqui e incontri richiesti in caso di necessità, consigli di
classe e interclasse, riunioni e assemblee).

La bambina/il bambino e l’alunna/l’alunno, compatibilmente con la propria età si impegna a: 
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l Partecipare attivamente alle attività didattiche apportando il proprio contributo, rispettando le regole di
convivenza e dando il giusto valore all’istruzione scolastica; 

l applicarsi responsabilmente nelle attività assegnate a scuola e a casa;

l accertarsi di avere sempre con sé il materiale necessario alle attività scolastiche e tenerlo con cura; 

l informare tempestivamente i propri familiari/tutori delle comunicazioni della scuola. 

RESPONSABILITÀ E VITA SOCIALE 

La scuola si impegna a: 

l Rispettare gli studenti, le loro idee e convinzioni; 
l creare un clima di fiducia per favorire scambi e interazioni; 
l favorire  il  dialogo,  la  discussione,  i  dibattiti  in  interventi  ordinati,  su argomenti  che permettono ai

docenti stessi di guidare gli studenti nei diversi processi formativi; 
l far acquisire conoscenze e abilità necessarie per la formazione umana, culturale e professionale degli

studenti; 
l far rispettare le norme di comportamento e i divieti, a tutela di una sana convivenza civile; 
l favorire l’autonomia e rafforzare il senso di responsabilità; 
l prevenire  e  contrastare  fenomeni  di  bullismo  e  cyberbullismo,  promuovendo la  conoscenza  e  la

diffusione delle regole relative al rispetto tra gli  studenti,  alla tutela della loro salute,  alla corretta
comunicazione  e  al  corretto  comportamento  sul  web,  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dalla  legge
71/2017 e dell’e-policy di istituto.

La famiglia si impegna a: 
l Promuovere nei propri figli la maturazione di valori consoni alle regole di convivenza civile, di rispetto

alla  dignità  e  dell’integrità  delle  persone,  al  riconoscimento  delle  differenze  di  genere,  cultura  e
religione, che orienti i bambini e i ragazzi verso comportamenti socialmente accettabili e condivisibili; 

l tenersi informata sulle regole stabilite all’interno della scuola e sintetizzate attraverso il Regolamento
di Istituto, farne percepire il significato al proprio figlio, dando importanza alla buona educazione e al
rispetto degli altri e delle cose di tutti; 

l consultare frequentemente i mezzi informativi con cui la scuola comunica con le famiglie (registro
elettronico, sito web); 

l cercare di creare nei figli un clima di fiducia verso la scuola, supportando le scelte dei docenti; 
l a  informare  tempestivamente  gli  insegnanti  di  eventuali  situazioni  di  disagio e/o  prevaricazione

vissute dal proprio figlio, all’interno dell’ambiente scolastico.
l informare tempestivamente gli insegnanti di eventuali situazioni di disagio vissute dal proprio figlio; 
l verificare  costantemente,  nei  momenti  di  ricevimento  dei  docenti,  che  lo  studente  mantenga  gli

impegni di studio, segua le regole della scuola e prenda parte attiva e responsabile ad essa;
l intervenire tempestivamente e collaborare con i docenti del Consiglio di Classe nei casi di scarso

profitto e/o indisciplina; 
l vigilare  ed  educare  i  propri  figli  con  riferimento  alla  prevenzione  dei  fenomeni  di  bullismo  e

cyberbullismo, secondo quanto previsto dalla legge n. 71/2017 e alle Linee di orientamento per  azioni
di prevenzione e di contrasto al bullismo al cyberbullismo emanate dal MIUR in data 15/04/2015.

Lo studente si impegna a: 

l Prendere coscienza dei personali diritti-doveri e del percorso predisposto dall’Istituto;
l rispettare il Regolamento di Istituto ed in particolare le norme di comportamento; 
l contribuire  alla  realizzazione  di  condizioni  di  lavoro,  a  scuola,  che  si  basino  sulla  correttezza

comportamentale; 
l mantenere impegno, attenzione e partecipazione adeguati nell’affrontare le varie attività didattiche;
l collaborare attivamente con compagni  e  insegnanti,  anche in  termini  propositivi,  durante le  varie

attività didattiche; 
l rispettare i compagni, i docenti e tutto il personale dell’Istituto; 
l evitare di sporcare i locali scolastici con atteggiamenti di noncuranza; 
l rispettare le cose proprie e altrui, gli arredi, i materiali didattici e tutto il patrimonio comune dell’Istituto;
l presentarsi sempre con aspetto e abbigliamento decoroso; 
l conoscere e rispettare le regole relative alla comunicazione e al comportamento sul web al fine di

contrastare  il  fenomeno  del  cyberbullismo,  non  compiendo  atti  di  bullismo  e  cyberbullismo  su
compagni, coetanei, soggetti deboli e svantaggiati. A scopo preventivo e conoscitivo, a frequentare le
sessioni di formazione organizzate dalla scuola e ad accettare tutte le azioni di contrasto, comprese
quelle disciplinari, messe in campo dalla scuola stessa.
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VIAGGI DI ISTRUZIONE (2 o più giorni, in caso di partecipazione dell’alunno) – vedasi allegato A. 

PUNTUALITÀ E FREQUENZA 

La scuola si impegna a: 

l Garantire la puntualità e la regolarità delle lezioni, compatibilmente con la disponibilità delle risorse
assegnate e salvo cause di forza maggiore (es. ordinanza di chiusura del Sindaco, allerta meteo). 

La famiglia si impegna a: 

l Sostenere i propri figli nel lavoro a scuola e a casa, assicurarne la frequenza regolare e la puntualità
alle lezioni,  limitando le assenze, le uscite anticipate e gli  ingressi posticipati ai casi strettamente
necessari, anche attraverso la consultazione del registro elettronico;

l presentare le deleghe per il ritiro dei propri figli e le liberatorie richieste dalla scuola, soprattutto per
quanto riguarda l’uscita autonoma nella scuola secondaria; 

l giustificare tempestivamente le assenze e i ritardi, anche tramite il registro elettronico.  A tal proposito
si  impegna  a  custodire  le  credenziali  di  accesso  e,  in  caso  di  smarrimento,  a  richiederle
tempestivamente agli Uffici di Segreteria. 

Lo studente si impegna a: 
l Rispettare l’ora di inizio delle lezioni; 
l far firmare sempre e tempestivamente ai propri genitori gli avvisi scritti consegnati dagli insegnanti; 
l far firmare le giustificazioni nei tempi richiesti, anche tramite il registro elettronico. 

SANZIONI DISCIPLINARI 

La scuola si impegna a: 

l Applicare i provvedimenti previsti dal Regolamento d’Istituto; 
l proporre, in alternativa alla sospensione, attività formative (riflessione sui comportamenti scorretti e

riparazione del danno arrecato); 
l adottare,  in caso di  reiterati  gravi  comportamenti,  l’esclusione dell’alunno dalla  partecipazione ad

uscite didattiche, gare e viaggi di istruzione; 
l favorire  soluzioni  educative  di  responsabilizzazione,  finalizzate  a  migliorare  l’atteggiamento

dell’alunno.

La famiglia si impegna a: 

l Condividere e sostenere le  decisioni  della  scuola,  comprendendo che i  provvedimenti  disciplinari
hanno finalità educativa,  tendono al  rafforzamento del  senso di  responsabilità  ed al  ripristino dei
rapporti corretti all’interno della comunità scolastica;

l adottare  soluzioni  educative  di  responsabilizzazione,  finalizzate  a  migliorare  l’atteggiamento  del
proprio figlio; 

l stabilire  un  rapporto  di  fiducia  con  gli  insegnanti,evitando  di  giustificare  in  modo  univoco  i
comportamenti e gli atteggiamenti del proprio figlio. 

Lo studente si impegna a: 
l Assumersi le proprie responsabilità nei confronti degli impegni scolastici; 
l accettare  con  consapevolezza  il  fatto  che,  a  determinati  comportamenti  negativi,  seguono  delle

conseguenze disciplinari e specifiche sanzioni; 
l considerare le sanzioni anche come momenti di riflessione sulle proprie mancanze. 

ATTI VANDALICI 

La scuola si impegna a: 
l Individuare i responsabili di eventuali danni ed applicare le sanzioni previste dal Regolamento; 
l avvisare le forze dell’ordine in caso di eventi di estrema gravità; 
l valutare l’entità del danno ed esigerne la riparazione o il risarcimento da parte dell’alunno e della

famiglia. 

La famiglia si impegna a: 
l Risarcire  al  soggetto  o  ai  soggetti  danneggiato/i  il  danno  provocato,  previa  quantificazione  dello

stesso da parte della scuola; 

l far riflettere il proprio figlio sul comportamento corretto da tenere all’interno della comunità  scolastica.

Lo studente si impegna a: 
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l Comprendere  ed  essere  consapevole  che,  al  compimento  di  un  atto  vandalico,  corrispondono
determinate conseguenze e sanzioni; 

l assumersi le proprie responsabilità in caso di personale coinvolgimento in atti vandalici;
l considerare le sanzioni disciplinari anche come momenti di riflessione sui propri errori. 

        I GENITORI   IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 Dott. Ignazio Todde

____________________________ 

____________________________ 

Approvato dal Collegio dei docenti in data 27 febbraio 2023

Adottato dal Consiglio di Istituto in data 27 febbraio 2023
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Al Dirigente Scolastico

I sottoscritti genitori                                                                   (padre) e                                                                         

(madre) dell'aIunno/a                                                           ,  frequentante la classe __________ delIa scuola

__________________________ di _________________________, in  prossimità del  viaggio di istruzione a

______________________ che si svolgerà daI ______ al ________ 

DICHIARANO

di essere a conoscenza dei regolamenti d'Istituto, delle norme che regolano la partecipazione degli alunni alla 
vita scolastica e di accettare quanto appresso specificato.

Premesso che:

• I viaggi  di  istruzione  organizzati  dalla  scuola  sono  attività  didattiche  a  tutti  gli  effetti  ed è  quindi
importante,  in  ogni  momento  del  viaggio,  garantire  una  partecipazione  attenta,  consapevole  e
responsabile  degli alunni. 

• La  partecipazione  aİ  viaggi  d'istruzione  comporta  un'assunzione  di  responsabilità  da  parte  della
Scuola, dei Docenti, degli Studenti e della Famiglia;

si declina pertanto I’assunzione degli impegni indicati di seguito.

L’alunno si impegna a:

• essere provvisto dei seguenti documenti: Carta d’identità in corso di validità e tessera sanitaria;

• portare con sé i rimedi farmacologici regolarmente prescritti per patologie accertate;

• portare un abbigliamento consono all'ambiente oggetto, della visita;

• rispettare gli orari e le scansioni dei tempi previsti dal programma del viaggio;

• rispettare luoghi,arredi, oggetti personali e altrui;

• mantenere un comportamento corretto, collaborativo e responsabile verso i docenti, compagni e tutte
le figure coinvolte nel viaggio d’ istruzione;

• camminare ordinatamente SENZA MAI ALLONTANARSI  dal gruppo  a cui si è stati assegnati;

• viaggiare seduti sui mezzi di trasporto con le cinture di sicurezza.correttamente allacciate;

• sono vietati sui mezzi di trasporto spostamenti, rumori molesti e consumo di cibi e bevande;

• non . infastidire l'autista cui è affidata l'incolumità dei passeggeri;

• utilizzare i propri cellulari, SOLO PREVIA AUTORIZZAZIONE, senza comunque ledere la privacy e la
dignità altrui.

In albergo lo studente si impegna a:
• rispettare gli orari di rientro nella camera assegnata;
• non affacciarsI da finestre, balconi o parapetti;
• evitare di spostarsi dalla camera assegnata o di turbare in qualunque modo il diritto alla quiete degli

altri ospiti;
• rispettare i  tempi del riposo e del  sonno, evitando schiamazzi notturni e cambi arbitrari  di  camere e

posti letto assegnati;
• tenere presente che eventuali danni arrecati a persone o cose saranno addebitati al responsabile, se
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individuato,  o  all'intero gruppo  in caso diverso,  compreso  il danno di immagine che  eventualmente
venga arrecato alla Scuola ed agli studenti che ne fanno parte.

La famiglia si impegna a:
• conoscere tutte le norme relative ai regolamenti in vigore nella scuola. sottoscrivendo il presente patto

di corresponsabilità;
• comunicare  atta  scuota  specifiche  situazioni  di  salute  e  peculiari  necessità  medico-sanitarie  e/o

alimentari  che  possano.  influire  sul  benessere  dello  studente e  a  fornire  alla  scuola  tutte  le
informazioni necessarie alla tutela  della sua salute e sicurezza.

• provvedere a fornire al proprio figlio/a i rimedi farmacologici a Iui/Iei necessari;
• controllare che il contenuto del bagaglio del proprio figłio/a sia corrispondente a quanto richiesto dalla

scuola;
• assicurare la propria reperibilità telefonica per tutta la durata del viaggio.

La Famiglia, con la sottoscrizione del presente patto si assume la responsabilità di eventuali danni a cose
o persone causati daI/lIa proprio/a figlio/a.

La Scuola, attraverso i Docenti accompagnatori, si impegna a:

• accompagnare gli  alunni  ai  viaggi di istruzione deliberati  dal  Collegio  dei  Docenti  e  dal  Consiglio di
lstițuto  su  proposta  dei  Consigli  di  CIasse,  secondo  criteri  di efficacia  educativo-culturale  e  di
economicità;

• fornire supporto agli studenti durante tutte le fasi del viaggio di istruzione;

• fornire  attenta  e  scrupolosa  vigilanza  agli  studenti.  In particolare,  il  docente  accompagnatore,  per il
quale l'incarico costituisce modalità di  servizio, si assume la responsabilità della vigilanza in base
all'art. 2048, comma.2 del codice Civile;

• depositare una cauzione, se richiesta dall'albergo, a garanzia del corretto svolgimento del soggiorno
che verrà restituita al termine dello stesso o trattenuta a  compensazione di eventuali danni arrecati.
In  questa  sfavorevole  circostanza  la  scuola  provvederà  ad  addebitare  la  somma  corrisposta
all'albergo, alle famiglie degli ałunni responsabili dei danni arrecati. ” ” "

Eventuali comportamenti difformi dai regolamenti scolastici e dal presente patto di corresponsabilità saranno
oggetto di  discussione e dei  previsti  provvedimenti da parte  del  Consiglio  di  Classe al rientro dal  viaggio di
istruzione.
Il seguente patto è inteso come memorandum delle buone pratiche finalizzate a consentire che il  viaggio si
svolga  nel  modo  più  sereno  e  gratificante  possibile;  collaborare  spontaneamente al  rispetto  dello  stesso
permetterà a tutti i partecipanti di vivere l’esperienza in modo responsabile e costruttivo.
In caso di utilizzo improprio dei telefoni cellulari da parte degli alunni, questa istituzione scolastica declinerà
qualsiasi  responsabilità  derivante  da  comportamenti  irresponsabili,  dei  quali  saranno  tempestivamente
informati i genitori.
Qualsiasi comunicazione scritta  o  audiovisiva prodotta o diffusa attraverso i  social network sarà pertanto di
esclusiva responsabilità dei genitori degli allievi responsabili.
L'utilizzo  del  telefono  sarà  autorizzato  per  contattare  i  familiari  solo  nelle  ore  prestabilite  o  in  caso  di
necessità.
La  sottoscrizione  da  parte  dei  genitori  e  degli  alunni  del  presente patto  di  corresponsabilità  costituisce
requisito vincolante per la partecipazione al viaggio di istruzione.

Villasor, _____________

  I GENITORI (o Il tutore legale)   IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 Dott. Ignazio Todde
____________________________ 

____________________________ 

 L’ALUNNO/A

____________________________ 

Si allega copia del documento d’identità di entrambi i genitori e dell’alunno.   
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