
Manifestare all’insegnante ogni difficoltà 
incontrata nel lavoro in classe e a casa, al 
fine di mettere a punto strategie opportune 
per superare l’ostacolo 

Aver cura degli ambienti, delle strutture, 
dagli arredi e degli strumenti anche al fine 
di mantenere accogliente e funzionale 
l’ambiente scolastico 

Rispettare i tempi programmati e 
concordati con i docenti per il 
raggiungimento del proprio 
curricolo,impegnandosi in modo 
responsabile nell’esecuzione dei compiti 
richiesti 

Accettare, rispettare ed aiutare gli altri, 
impegnandosi a comprendere il loro essere 
diversi da sé 
 
 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

Conoscere l’Offerta Formativa dell’Istituto 
e il Regolamento d’Istituto 

Valorizzare l’istituzione scolastica, 
instaurando un positivo clima di dialogo, nel 
rispetto delle scelte educative e didattiche 
condivise, oltre ad un atteggiamento di 
reciproca collaborazione con i docenti 

Rispettare l’istituzione scolastica, 
favorendo una frequenza assidua e la 
puntualità dei propri figli alle lezioni 

Partecipare attivamente alla vita 
scolastica ,formulando pareri e proposte 

tramite la propria rappresentanza eletta nei 
Consigli di Classe e nel Consiglio d’Istituto 

Giustificare sempre le assenze e i ritardi 
dello studente utilizzando il diario 

Risarcire la scuola per danni arrecati agli 
arredi, alle attrezzature e ai servizi 
provocati da comportamenti non adeguati 

Interessarsi con continuità 
dell’andamento didattico dello studente, 
verificando il diario, le lezioni, le 
valutazioni, le assenze, i compiti assegnati 

Mantenersi in contatto con i docenti della 
classe utilizzando le apposite ore di 
ricevimento 

Segnalare tempestivamente alla scuola 
eventuali problemi legati alla frequenza, 
alla salute, al rendimento dello studente 
per concordare eventualmente idonei 
provvedimenti e strategie didattiche 

Rispettare gli orari di ricevimento degli 
Uffici 

Discutere , presentare e condividere con i 
propri figli il presente Patto Educativo 
sottoscritto con l’Istituzione Scolastica 

 
Il Genitore 
……………………………………………………… 
 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Grazia Patanè 

 
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“Albino Luciani” 

MESSINA 

 

PATTO EDUCATIVO 
DI 

CORRESONSABILITA’ 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Grazia Patanè 

 

 

 
 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’  
EDUCATIVA 



 
 

Visto il D.M.5483/A3 del 16 ottobre 2006 

 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza 

democratica e legalità”; 

Visti i DPR 249 del 24/6/1998 e DPR235 

del 21/11/2007 “Regolamento recante lo 

Statuto delle studentesse e degli studenti 

della scuola secondaria; 

Visto il DM 16 del 5/2/2007 “Linee di 

indirizzo generali ed azioni a livello 

nazionale per la prevenzione del bullismo”; 

Visto il DM 30 del 15/3/2007 “Linee di 

indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo 

di cellulari e di altri dispositivi elettronici 

durante l’attività didattica…” e s.m.i. 

Vista la legge n 107 2015 e i suoi decreti 

attativi 
 

si stipula con la famiglia 
 

dell’alunno………………………………………… 
 

il seguente 

Patto educativo 
con il quale 

 
 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

Fornire una formazione culturale 
qualificata, aperta alla pluralità di idee, nel 
rispetto della libertà di insegnamento, delle 
Indicazioni presenti nel POF e fornite dai 
consigli di classe e 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 tempi e ritmi 
di apprendimento 

Offrire iniziative concrete per il recupero 
di situazioni di ritardo, di svantaggio e di 
disagio, al fine di favorire il processo 
formativo e combattere la dispersione 
scolastica 

Offrire iniziative concrete volte a 
promuovere il merito ed incentivare le 
situazioni di eccellenza 

Favorire la piena integrazione degli alunni 
diversamente abili 

Promuovere iniziative di accoglienza degli 
alunni stranieri, tutelandone la lingua e la 
cultura, e guidandoli verso l’integrazione 

Stimolare riflessioni e attivare percorsi 
volti al benessere e alla tutela della salute 
degli studenti 

Promuovere la solidarietà e l’accettazione 
dell’ altro,  prevenendo e reprimendo atti 
di bullismo 

Garantire la massima trasparenza e 
chiarezza nelle valutazioni e nelle 
comunicazioni, mantenendo un costante 
rapporto con le  

Rispettare le norme relative alla sicurezza 
 

LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 

Prendere coscienza dei propri diritti-
doveri, rispettando la scuola intesa come 
insieme di persone, ambienti e attrezzature 

Mantenere un comportamento corretto e 
rispettoso delle norme  disciplinari stabilite 
dal Regolamento 

Avere nei confronti del Dirigente 
Scolastico, dei docenti, del personale non 
docente e dei propri compagni lo stesso 
rispetto che chiede per se stesso 

Comportarsi in ogni momento della vita 
scolastica in modo adeguato alle 
circostanze, ai luoghi e alle persone, nel 
rispetto delle norme che regolano la vita 
dell’Istituto, in particolare durante 
l’intervallo, l’ingresso e l’uscita dall’aula e 
dall’Istituto 

Non utilizzare il cellulare durante le ore di 
attività didattica 

Essere puntuale in classe e seguire in 
modo attento le lezioni, evitando di essere 
fonte di disturbo per i compagni e per 
l’insegnante 

Eseguire il lavoro assegnato, sia in classe 
che a casa 
 


