
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
(Art. 5-bis D.P.R. n.235 del 21/11/2007) 

 
Il  Genitore/Affidatario  ed  il  Dirigente  Scolastico 

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” 
Visto il Regolamento di Istituto   
 
Preso atto che: 
 

 il compito della scuola è quello di far acquisire non solo competenze, ma anche valori 
da trasmettere per formare cittadini che abbiano senso di identità, di appartenenza e 
responsabilità; 

 

 il compito della scuola è quello di fornire il servizio alle famiglie nel rispetto dei doveri 
attinenti alla deontologia professionale enucleati dalla legge e dai Contratti collettivi 
nazionali di lavoro, compreso quello del fondamentale dovere di sorveglianza nei 
confronti degli studenti; 

 

 i genitori hanno in primis il dovere di educare i figli in base al disposto congiunto di 
articoli della Costituzione italiana (artt. 29-30) e del Codice Civile (art. 147. 155, 317-
bis) e sono responsabili sul piano civile, quindi tenuti a risarcire i danni,  per i 
comportamenti dei figli (violenza, bullismo, vandalismo, ecc.), di cui potranno essere 
ritenuti direttamente responsabili ove venga dimostrato che non abbiano impartito ai 
figli una educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti;  

 

 la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono 
un’alleanza educativa che coinvolga la scuola, gli studenti, le famiglie ciascuno secondo 
i propri ruoli e le proprie responsabilità; 

 

 il genitore/affidatario è consapevole che le infrazioni disciplinari da parte del figlio 
danno luogo a sanzioni disciplinari, secondo i principi di proporzionalità tra sanzione 
irrogabile e l’infrazione disciplinare commessa e della finalità educativa e costruttiva 
della sanzione e non solo punitiva della sanzione, come contemplato dalle disposizioni 
legislative in materia e recepito nel Regolamento di disciplina dell’Istituto; 

 

 la procedura di impugnazione dei provvedimenti riguardanti infrazioni disciplinari degli 
alunni è descritta nel Regolamento di disciplina, in cui si richiamano le novità introdotte 
dalla legge a tutela del diritto alla difesa e al confronto tra le parti. 

 



 

 Considerato l’articolo 1 e  2  del D.P.R 249/1998: 
 

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

 

 La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale informata ai 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 lo sviluppo delle potenzialità 
di ciascuno. 

 
 

SOTTOSCRIVONO 
 
il seguente  Patto  educativo di corresponsabilità, che in base al disposto dell’art. 3 del D.P.R. n. 
235/2007 è parte integrante del Regolamento di Istituto, con il quale 
 
l’Istituto di Istruzione Superiore Carlo Alberto Dalla Chiesa – Altiero Spinelli di Omegna 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. 

 Intrattenere stretti rapporti con le imprese e gli enti del territorio al fine di adeguare 
l’offerta formativa ai cambiamenti imposti dal contesto economico. 

 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. 

 Offrire alle famiglie un’ora di udienza mensile in orario scolastico per incontrare i docenti 
della scuola al fine di favorire il successo scolastico degli alunni e due momenti collegiali di 
incontro con tutti i docenti  al fine di fare conoscere l’andamento scolastico dei figli. 

 Formulare una valutazione trasparente delle prove scritte  e delle prove orali svolte dagli 
alunni. 

 Adeguare le prove di verifica agli argomenti svolti e al tipo di lavoro effettuato in classe. 

 Restituire le prove scritte corrette non oltre 8 giorni lavorativi giorni dalla loro 
effettuazione. 

 Informare le famiglie delle assenze dei loro figli ovvero del ritardo nella giustificazione. 

 Tenere aggiornato il libretto scolastico di ogni studente, annotandovi eventuali note 
disciplinari. 



 
Lo studente si impegna a: 

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

 Non danneggiare le attrezzature e gli ambienti della scuola. 

 Utilizzare un linguaggio e un comportamento adeguati. 

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

 Portare con sé tutti i giorni il libretto scolastico per la giustificazione delle assenze, dei 
ritardi e per la richiesta di permessi d’uscita anticipati. 

 Tenere aggiornato il proprio diario personale, annotando su di esso i compiti assegnati dai 
docenti.  

 Accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere le 
ragioni dei loro comportamenti. 

 Portare a scuola tutto l’occorrente per lavorare (libri, quaderni, strumenti, abbigliamento 
idoneo per l’educazione fisica, ecc.)   

 Partecipare attivamente e correttamente alla vita della scuola. 

 Essere puntuale all’inizio delle lezioni e dopo l’intervallo. 

 Non uscire dall’aula senza il permesso del docente. 

 Non fumare nei locali della scuola. 

 Lasciare in ordine le aule e i laboratori. 

 Non tenere comportamenti che mettano a rischio la sicurezza propria e/o degli altri. 

 Non utilizzare il telefono cellulare o altri dispositivi elettronici (es. mp3, videogiochi 
portatili, ecc.) durante le attività didattiche. 

 Consegnare tempestivamente ai genitori le comunicazioni dell’Istituto. 

 Informarsi, in caso di assenza, sulle attività didattiche svolte in classe e sui compiti  
assegnati. 

 
La famiglia si impegna a: 

 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 assidua frequenza dei propri figli alle 
lezioni, partecipando attivamente agli organismi collegiali e controllando quotidianamente 
le comunicazioni provenienti dalla scuola. 

 Discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con 
l’Istituzione scolastica. 

 Infondere nei propri figli rispetto per tutti i compagni. 

 Chiedere che i figli si esprimano in modo educato verso i compagni, i docenti e tutto il 
personale della scuola. 

 Infondere nei propri figli rispetto per le attrezzature  e gli ambienti della scuola. 

 Fornire ai figli gli strumenti che servono per lavorare. 

 Fare in modo che i figli arrivino a scuola puntuali. 

 Limitare le richieste di entrata e di uscita fuori orario. 

 Informarsi con regolarità dell’andamento scolastico dei figli attraverso il libretto scolastico 
e utilizzando le ore di udienza settimanale dei docenti.  

 Controllare che lo studente porti a scuola tutto l’occorrente per l’attività e il libretto 



personale. 

 Comunicare a scuola la variazione di dati personali già comunicati (es. variazioni di 
residenza, di utenza telefonica). 

 Non firmare “in bianco” il libretto delle giustificazioni. 

 Assicurarsi che lo studente si presenti a scuola dopo una assenza con la giustificazione 
firmata.   

 
 
Omegna,            
Il Dirigente Scolastico  ____________________ 
         
I Genitori    ____________________ 
 
Lo Studente    ____________________ 
 


