
 
 

 

 

 

 

 

ISTITUTO PARITARIO S. GIULIANA FALCONIERI 
 
 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 

 

Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e 

legalità” 

Visti i D.P.R. n.249 del 24/6/1998 e D.P.R. n.235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto 

delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” 

Visto il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per 

la prevenzione del bullismo” 

Visto il D.M. n.30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 

telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni 

disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti” si stipula con la 

famiglia dell’alunno il seguente patto educativo di corresponsabilità, con il quale, nel rispetto dei 

valori di ACCOGLIENZA, RISPETTO, CURA DEL PROSSIMO 

 

 

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; 

 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; 

 favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative di 

accoglienza e 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 nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un 

costante rapporto con le famiglie, anche attraverso strumenti tecnologicamente avanzati, nel 

rispetto della privacy; 

 offrire agli studenti la possibilità di partecipare ad attività extrascolastiche di carattere 

culturale o di volontariato. 

 

 

I DOCENTI HANNO IL DIRITTO DI: 

 esercitare la libertà di scelta sul piano metodologico e didattico attenendosi a quanto 

specificato nelle Linee guida ministeriali, nel CCNL, nel P.T.O.F, senza subire ingerenze da 

parte delle famiglie; 



 
 

 

 

 

 essere rispettati nella propria persona da tutti i membri della comunità scolastica 

(Dirigenza, docenti, studenti, famiglie, personale di segreteria e personale ATA); 

 veder difesa la propria libertà professionale; 

 operare in un’istituzione scolastica che promuova la formazione, il confronto e il dialogo 

costruttivo; 

 di usufruire dei supporti e degli strumenti previsti per l’esercizio della propria professione. 

 di riunirsi in assemblea dopo aver presentato specifica richiesta scritta alla Dirigenza; 

 

 

I DOCENTI HANNO IL DOVERE DI: 

 agire sempre con onestà, rispetto e trasparenza; 

 frequentare corsi di aggiornamento professionale; 

 essere informati sulle normative riguardanti il mondo della scuola; 

 svolgere le lezioni con puntualità e professionalità; 

 partecipare a tutte le riunioni e i Consigli calendarizzati; 

 vigilare sul comportamento degli studenti in tutte le attività e gli ambienti scolastici ed extra 

scolastici (nel caso di uscite didattiche); 

 vigilare sulla sicurezza degli studenti in tutte le attività e gli ambienti scolastici ed extra 

scolastici (nel caso di uscite didattiche); 

 rispettare tutti i membri della comunità scolastica (Dirigenza, colleghi, studenti, famiglie, 

personale di segreteria, personale ATA) attraverso un linguaggio, un comportamento e un 

abbigliamento adeguati; 

 promuovere un clima di dialogo, collaborazione e confronto all’interno della comunità 

scolastica; 

 mantenere il segreto professionale nei casi e nei modi previsti dalla normativa; 

 essere trasparenti nell’illustrare agli studenti le proprie scelte didattiche; 

 elaborare entro i tempi stabiliti il curricolo disciplinare per ogni classe di loro competenza; 

 essere tempestivi nella valutazione; 

 essere disponibili a incoraggiare gli studenti in difficoltà; 

 assegnare le sanzioni disciplinari di loro competenza quando si presentino le circostanze 

specifiche; 

 non impartire lezioni private agli studenti che frequentano l’Istituto; 

 adottare un abbigliamento consono all’ambiente scolastico. 

 

GLI STUDENTI HANNO IL DIRITTO DI: 

 essere rispettati nella propria persona da tutti i membri della comunità scolastica 

(Dirigenza, docenti, studenti, famiglie, personale di segreteria e personale ATA); 

 ricevere una formazione culturale che valorizzi l’identità di ciascuno e sia aperta alla 

molteplicità e varietà delle idee; 

 essere informati sulle norme e le decisioni che regolano la vita della comunità scolastica; 

 essere seguiti nel lavoro scolastico con competenza e professionalità; 



 
 

 

 

 

 essere ascoltati quando esprimono le proprie idee e suggeriscono iniziative da 

intraprendere; 

 ricevere una valutazione trasparente e tempestiva, come specificamente indicato nello 

Statuto delle studentesse e degli studenti; 

 frequentare una scuola che promuova la formazione, il dialogo e il confronto; 

 frequentare ambienti sicuri e sani; 

 comunicare con le famiglie durante l’orario scolastico unicamente per motivi seri 

 

 

GLI STUDENTI HANNO IL DOVERE DI: 

 agire sempre con onestà, rispetto e trasparenza; 

 prendere coscienza dei propri diritti-doveri rispettando la scuola intesa come insieme di 

persone, ambienti e attrezzature; 

 rispettare tutti i membri della comunità scolastica (Dirigenza, colleghi, studenti, famiglie, 

personale di segreteria, personale ATA) attraverso un linguaggio, un comportamento e un 

abbigliamento adeguati; 

 indossare la divisa scolastica in tutti i suoi elementi; 

 rispettare la struttura nella quale vivono in proprio percorso formativo, avendone cura; 

 rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per il raggiungimento del proprio 

curricolo, impegnandosi in modo responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti sia a 

scuola che a casa; 

 accettare, rispettare e aiutare ogni altro studente, impegnandosi a comprendere le ragioni 

dei diversi comportamenti e delle diverse opinioni, senza manifestare giudizi lesivi 

dell’altrui dignità; 

 non utilizzare a scuola telefoni cellulari o altri apparecchi elettronici che possono disturbare 

l’attenzione durante le lezioni, a meno che non sia loro concesso durante brevi momenti di 

riposo come la ricreazione; 

 tutelare il materiale scolastico che viene loro affidato; 

 

 

I GENITORI HANNO IL DIRITTO DI: 

 essere rispettati nella propria persona da tutti i membri della comunità scolastica 

(Dirigenza, docenti, studenti, famiglie, personale di segreteria e personale ATA); 

 vedere tutelati il diritto dei propri figli a ricevere una formazione efficace in un ambiente di 

lavoro sereno e sano; 

 prendere visione del P.T.O.F., del Regolamento d’Istituto e del Regolamento di condotta; 

 essere informati sulle attività scolastiche ed extrascolastiche che riguardano i propri figli; 

 essere tempestivamente informati riguardo a cambiamenti del rendimento e della condotta 

dei propri figli; 

 conoscere le valutazioni formulate dai docenti sui propri figli; 

 visionare gli elaborati prodotti dai propri figli; 

 essere informati in merito a provvedimenti disciplinari adottati; 

 avere regolari colloqui con i docenti per essere informati sull’andamento didattico e 

comportamentale dei propri figli; 



 
 

 

 

 

 riunirsi in assemblea dopo aver presentato specifica richiesta scritta alla Dirigenza; 

 

I GENITORI HANNO IL DOVERE DI: 

 agire sempre con onestà, rispetto e trasparenza; 

 operare in sinergia con i docenti al fine di garantire ai propri figli un efficace processo 

formativo; 

 prendere visione del P.T.O.F., del Regolamento d’Istituto e del Regolamento di condotta. 

 rispettare tutti i membri della comunità scolastica (Dirigenza, colleghi, studenti, famiglie, 

personale di segreteria, personale ATA) attraverso un linguaggio, un comportamento e un 

abbigliamento adeguati; 

 rispettare la professionalità dei docenti e il valore dei loro giudizi, senza interferire nelle 

loro scelte metodologiche; 

 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; 

 mantenersi costantemente informati riguardo all’andamento didattico e comportamentale 

dei propri figli; 

 controllare ogni giorno il libretto personale dello studente; 

 consentire assenze, ritardi, entrate posticipate e uscite anticipate solo per seri motivi 

specificati nella richiesta da presentare alla Dirigenza; 

 rispettare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi, delle entrate posticipate e 

delle uscite anticipate; 

 curare l’igiene e l’abbigliamento dei propri figli; 

 controllare ogni giorno che i propri figli svolgano i compiti assegnati dai docenti; 

 partecipare con regolarità alle riunioni con i docenti; 

 incoraggiare i propri figli a tenere un comportamento sempre corretto e rispettoso; 

 discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con 

l'Istituzione scolastica; 

 accettare con serenità eventuali provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dei propri 

figli; 

 risarcire la scuola per eventuali danni arrecati da loro stessi o dai propri figli (DPR 

235/2007). 

 

 

Il Gestore e il Coordinatore Didattico si impegnano affinché i diritti e i doveri di tutti coloro che fanno 

parte della comunità scolastica siano osservati. 

Il presente PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA è approvato dal Consiglio di Istituto 

come riportato dal relativo verbale della seduta. 

 



 
 

 

 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………, padre/madre/facente le veci 

dell’alunno/a ………………………………………………………, presa visione del presente Patto di 

corresponsabilità educativa, lo sottoscrive, dichiarandosi inoltre consapevole che le infrazioni 

disciplinari compiute dall’alunno danno luogo a specifiche sanzioni che, nei casi più gravi, arrivano 

fino all’espulsione dall’Istituto.  

L’affidamento del giovane, soprattutto nel caso di minori, alla custodia della scuola, non solleva il 

genitore o chi ne fa le veci, dalla responsabilità per eventuali danni arrecati a persone o cose, sia 

all’interno dell’Istituto che all’esterno nel corso di uscite didattiche. 

 

Roma, il ……./……./……. 

 

Firma del genitore o di chi ne fa le veci 


