
    PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

(ai sensi del DPR 249/98 e DPR 235/07) 

 

 
Il compito della scuola è quello di fare acquisire non solo competenze, ma anche valori da trasmettere per formare cittadini che 
abbiano senso di identità, appartenenza e responsabilità. E’ dunque importante realizzare un’alleanza educativa tra famiglie, 
studenti ed operatori scolastici, dove le parti assumano impegni e responsabilità e possano condividere regole e percorsi di 
crescita degli studenti. 

 

 
La scuola si impegna a: 

 Favorire lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, il sostegno nelle diverse abilità, la maturazione dei 
comportamenti, l’accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di emarginazione. 

 Realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche elaborate nel Piano 
dell’offerta formativa, favorendo i processi di apprendimento. 

 Procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto ai programmi e agli stili cognitivi, 
comunicandone modalità, criteri di valutazione e risultati. 

 Informare le famiglie in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle discipline di studio oltre che agli aspetti inerenti il 
comportamento e la condotta 

 Prestare ascolto, garantendo la riservatezza, ai problemi degli studenti, così da favorire l’interazione pedagogica con le 
famiglie. 

 
 

La famiglia si impegna a: 

 Controllare il libretto/diario quotidianamente e firmare gli avvisi. 

 Instaurare un dialogo coi docenti, nel rispetto della loro libertà di insegnamento e della loro competenza valutativa. 

 Seguire impegni, scadenze, iniziative scolastiche, presentarsi con sollecitudine in caso di convocazione. 

 Garantire che l’orario di ingresso a scuola venga rispettato, che le uscite anticipate e le assenze siano sempre giustificate da 
gravi e comprovati motivi. 

 Mantenere contatti coi rappresentanti di classe per chiedere informazioni o riferire di problematiche relative alla classe.  

 
 

Lo studente si impegna a: 

 Mantenere comportamenti e atteggiamenti educati e utilizzare un linguaggio corretto con docenti, personale ATA e 
compagni. 

 Utilizzare arredi, strutture, materiali, laboratori e sussidi didattici in modo da garantire funzionalità e conservazione ottimali. 

 Rispettare l’orario di ingresso a scuola, limitare le assenze e produrre relative giustificazioni con sollecitudine. 

 Portare il materiale richiesto per lo svolgimento della lezione. 

 Essere puntuale nello svolgimento e nella consegna dei compiti assegnati (anche al rientro da un periodo di assenza). 

 Utilizzare un linguaggio idoneo nelle diverse situazioni ed abbigliamenti che non urtino la sensibilità delle persone (no 
canottiere e shorts, a parte in palestra). 

 Non portare il cellulare. 

 
 

 
Agli alunni  che manchino ai doveri scolastici ed offendano la disciplina, il decoro e la morale, sono inflitte secondo la gravità 
delle mancanze, sanzioni disciplinari. Tali provvedimenti hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di 
responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica.  
 
Le eventuali sanzioni vengono erogate nel rispetto dei seguenti criteri: 

 

- La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima 
invitato ad esporre le proprie ragioni. 

- In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente 
manifestate e non lesiva dell’altrui personalità. 

- Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto, tuttavia contribuisce 
a determinare il voto di comportamento. 

- Le sanzioni disciplinari vanno inserite nel fascicolo personale dello studente al pari delle altre informazioni relative alla sua 
carriera scolastica. 

- Le sanzioni sono sempre proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della 
riparazione del danno; tengono inoltre conto della situazione personale dello studente. 

 
 
Le sanzioni disciplinari seguono il seguente criterio di gradualità ( Si veda  il Regolamento di Disciplina): 



 

a) Ammonizione privata o in classe. 

b) Nota sul libretto personale/diario e sul registro di classe. 

c) Sospensione dall’intervallo che deve essere svolto in classe. 

d) Convocazione dei genitori. 

e) Sospensione dalle attività integrative. 

f) Sospensione dalle lezioni di classe, ma con obbligo di frequenza scolastica per attività di carattere educativo.  

g) Sospensione dalle lezioni di classe. 

 
Le sanzioni che non prevedono l’allontanamento dalla classe sono di competenza del docente, del Dirigente scolastico o del 
Consiglio di classe. Le sanzioni comportanti l’allontanamento dalla comunità scolastica sono adottate dal Consiglio di classe.  
 
Eventuali ricorsi possono essere sottoposti all’Organo di Garanzia della scuola per il tramite del Dirigente scolastico. 
 
 
 
 

                                      

 

Albinea, ___________________________________________________________  

 

 

                 Firma del padre                                                                        Firma della madre                                                   

………….…………………........                                     ……..………….…………………                          

 


