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Patto Educativo di Corresponsabilità 

1. La Scuola è il luogo di promozione e di educazione mediante lo studio, la socializzazione, 
l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza civile. 

2. La Scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale permeata di valori democratici 
e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella 
diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, alla realizzazione del diritto 
allo studio e alla sviluppo delle potenzialità di ciascuno (art. 1 – commi 1 e 2 D.P.R. 249/98). 

L’I.C. Don Lorenzo Milani in tutte le sue componenti propone: 

Il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità finalizzato a definire e condividere strategie educative 
fondate sulla corresponsabilità educativa tra Scuola, Genitori e Territorio per sensibilizzare gli studenti a 
diventare consapevoli dei propri diritti e doveri scolastici e civili. 

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. 

I docenti sono impegnati a: 

• rispettare, nella dinamica insegnamento/apprendimento, le modalità, i tempi ed i ritmi propri di 
ciascun alunno/a nella sua specificità, singolarità ed unicità; 

• rispettare gli aspetti socio/culturali degli studenti all’interno di un ambiente educativo di 
apprendimento sereno e partecipativo; 

• sostenere un rapporto di relazione aperto al dialogo, alla collaborazione ed all’integrazione; 

• promuovere la crescita degli alunni orientata verso un percorso formativo in grado di porre lo 
studente nelle condizioni di operare scelte autonome e responsabili; 

• comunicare regolarmente con le famiglie per favorire un rapporto di ascolto costruttivo tra Scuola 
e famiglia, attraverso un atteggiamento di dialogo e di collaborazione. 

I genitori sono impegnati a: 

• conoscere l’Offerta Formativa della Scuola e partecipare al dialogo educativo; 

• sostenere, controllare e guidare responsabilmente i propri figli nel rispetto degli impegni 
scolastici; 



• informare la Scuola di eventuali problemi che possono avere ripercussioni nell’andamento 
scolastico dell’alunno/a, tenendo presente che tutti i dati personali riferiti sono protetti dalla Legge 
sulla Privacy; 

• essere a conoscenza che la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di 1° Grado sono Scuola 
dell’Obbligo; 

• essere a conoscenza che un numero di assenze elevato può comportare la non ammissione alla 
classe successiva; 

• giustificare tempestivamente le assenze il giorno del rientro ed, in particolare, presentando 
certificazione medica in caso di assenza superiore a gg. 5 (cinque); 

• essere a conoscenza che il proprio figlio/a a scuola non può fare uso di cellulari o di altri dispositivi 
elettronici o audiovisivi nonché essere in possesso di materiali pericolosi per sé e per gli altri. La 
violazione di tale disposizione comporterà il ritiro temporaneo del cellulare, se usato durante le ore 
di lezione, e/o il deferimento alle Autorità competenti nel caso in cui l’alunno/a utilizzasse 
dispositivi per riprese non autorizzate e comunque lesive dell’immagine della Scuola e della dignità 
degli Operatori scolastici e degli alunni;  

• intervenire tempestivamente e collaborare con l’Ufficio di Presidenza e la Scuola nei casi di scarso 
profitto e/o indisciplina; 

• prendere visione e siglare tutte le comunicazioni relative all’attività didattica e non, in quanto le 
stesse sono parte integrante ed essenziale dell’attività scolastica; 

• essere a conoscenza che eventuali danni prodotti dal proprio figlio/a a cose, persone, suppellettili 
ed al patrimonio della Scuola dovranno essere indennizzati . 

L’alunno/a è impegnato a: 

• prendere coscienza dei personali diritti e doveri e rispettare persone, ambienti ed attrezzature; 

• presentarsi con puntualità in aula all’inizio delle lezioni; 

• non utilizzare a scuola i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione 
(C.M. 15/03/07); 

• tenere un contegno corretto e rispettoso nei confronti di tutto il Personale della Scuola e dei propri 
compagni; 

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

• evitare di provocare danni a cose, persone, suppellettili ed al patrimonio della Scuola ed essere 
consapevole che la famiglia dovrà indennizzare eventuali danni prodotti. 
 

Il genitore, presa visione del “Patto Educativo di Corresponsabilità”, lo adotta quale fondamentale 
strumento di una corretta convivenza civile.  

Sottoscrive, condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente Patto Educativo di Corresponsabilità, 
copia del quale è parte integrante del Regolamento d’Istituto, insieme con il Dirigente Scolastico. 

Cerveteri li____________ 

Il Genitore                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                             


