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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

(Art. 3 D. P. R. 21 novembre 2007, n. 235) 

Scuola secondaria di primo e secondo grado 

 

Il genitore/affidatario dell’alunno/a: _______________________________ classe _____ a.s. 2022-2023 

e 

la Dirigente Scolastica dell’Educandato Maria Adelaide di Palermo 

 

Visto l’art. 3 del DPR 235/2007; 
 
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 e 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 Protocollo di Intesa sottoscritto con le OO.SS. il 14/08/2021; 

visto il Regolamento d’Istituto; 

visti i Riferimenti tecnici e normativi del Ministero dell’Istruzione e il Vademecum illustrativo delle note tecniche 
concernenti le indicazioni finalizzate a mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 in ambito scolastico, nei 
servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole dell’infanzia, per l’anno scolastico 2022 -2023, emanato dal Ministero 
dell’Istruzione-Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali in data 28/08/2022 

visto il Regolamento per la didattica digitale integrata; 

preso atto che:  

- La formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione 

dell’alunno/a, della scuola, della famiglia e dell’intera comunità scolastica; 
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- La scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una comunità organizzata dotata di 

risorse umane, materiali e immateriali, tempi, organismi etc. che necessitano di interventi complessi di 

gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei regolamenti; 

 

sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità 

L’istituzione scolastica si impegna a: 

➢ favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia attraverso il dialogo e la collaborazione educativa, 

finalizzata al pieno sviluppo del/della studente; 

➢ promuovere e consolidare il senso di responsabilità verso le istituzioni, la società, le singole persone;  

➢ fornire una formazione culturale qualificata aperta alla pluralità delle idee; 

➢ garantire il rispetto della privacy di studenti e relative famiglie; 

➢ sanzionare qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, 

diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati 

personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line 

aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e 

predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un 

attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo", che si connotano con le caratteristiche del bullismo e 

cyberbullismo in base alla legge 29 maggio 2017, n. 71; 

➢ educare al confronto, nel rispetto dei valori democratici, per realizzare una cittadinanza attiva e 

responsabile; 

➢ favorire la libera espressione di opinioni, purché manifestate nel rispetto della dignità della persona; 

➢ predisporre un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona che rispetti i tempi e i ritmi propri 

di apprendimento di ciascuno/a; 

➢ offrire attività formative integrative, finalizzate anche al recupero, al consolidamento ed al potenziamento 

dell’apprendimento, al fine di favorire il successo formativo, di promuovere il merito e di incentivare le 

eccellenze; 

➢ informare sul funzionamento della scuola, sulle attività organizzate e sugli obiettivi didattici e formativi; 

➢ comunicare, nei tempi previsti, le valutazioni delle prove scritte e orali, nonché i criteri e le motivazioni che 

le hanno determinate; 

➢ tutelare il diritto di riunione e di assemblea di studenti e genitori; 

➢ applicare le sanzioni previste dal regolamento di istituto con finalità educativa; 

➢ Realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e con le risorse a 

disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate dal Ministero della Salute e 

dalle altre autorità competenti, finalizzate alla mitigazione del rischio di diffusione del SARS-CoV-2. 

 

La famiglia si impegna a: 

➢ collaborare alla realizzazione delle finalità educative attraverso un sereno e costruttivo rapporto con i/le 

docenti e gli/le educatori/trici; 

➢  vigilare affinché il figlio/a non sia vittima o artefice di alcuna forma   di bullismo e cyberbullismo; 

➢ usare consapevolmente e responsabilmente i canali social media e le chat di comunicazione scuola-famiglia; 

➢ prendere visione, sul sito web dell'Istituto e sul registro elettronico, delle comunicazioni istituzionali scuola 

famiglia, nonché degli aggiornamenti e delle integrazioni in materia di bullismo e cyberbullismo anche per 

ciò che concerne le condotte sanzionabili e relativi provvedimenti disciplinari; 



➢ segnalare alla scuola eventuali problematiche che possono avere ripercussioni sull'andamento scolastico a 

causa di rapporti minati da comportamenti di bullismo e cyberbullismo.  

➢ partecipare agli incontri organizzati dall’istituzione scolastica; 

➢ rispettare la libertà di insegnamento dei/delle docenti esercitata in coerenza con gli obiettivi formativi 

generali e specifici del piano dell’offerta formativa, della progettazione del consiglio di classe e della 

programmazione individuale; 

➢ valorizzare l’istituzione scolastica e il ruolo professionale e formativo dei/delle docenti e degli/delle 

educatori/trici; 

➢ rispettare il Protocollo per la somministrazione dei farmaci a scuola o in convitto pubblicato sul sito della 

scuola; 

➢ collaborare con la scuola al fine di trasmettere il rispetto delle regole di civile convivenza e della dignità 

delle persone, nel riconoscimento delle differenze di genere, cultura e religione, al fine di orientare i giovani 

verso comportamenti socialmente condivisibili; 

➢ rispettare il divieto assoluto del fumo, ai sensi del D.l. 104/2013, art. 4 - “tutela della salute nelle scuole” e 

sollecitare al rispetto delle norme  il/la  proprio/a figlio/a, consapevole di incorrere,  in caso di 

trasgressione,  a sanzioni anche pecuniarie; 

➢ segnalare alla scuola situazioni critiche quali atti di bullismo o cyberbullismo che si dovessero verificare 

nelle classi o che dovessero coinvolgere le/gli studenti e/o il personale della scuola al di fuori dell'edificio 

scolastico ai sensi della normativa vigente; 

➢ prendere visione, sul sito web dell’istituto e sul registro elettronico, delle comunicazioni istituzionali scuola-

famiglia; 

➢ informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni sull’andamento scolastico; 

➢ informare la scuola di eventuali problemi di salute del/della proprio/a figlio/a e fornire alla scuola tutte le 

certificazioni mediche necessarie per la tutela del diritto alla salute;  

➢ favorire la partecipazione del/della figlio/a alle proposte del piano dell’offerta formativa; 

➢ assicurare una frequenza regolare alle attività scolastiche, disincentivando ritardi, uscite anticipate o 

assenze ingiustificate; 

➢ informarsi del rendimento scolastico, collaborando con i/le docenti in caso di scarso profitto e/o 

indisciplina; 

➢ prendere visione con regolarità  del registro elettronico; 

➢ rispettare gli orari e le modalità di entrata e di uscita dei/delle propri/e figli/e previsti per il vigente anno 

scolastico; 

➢ risarcire eventuali danni causati dal/dalla proprio/a figlio/a; 

➢ prendere atto del Regolamento d’istituto  e dei relativi aggiornamenti; 

➢ informarsi attivamente e prendere visione del Vademecum illustrativo delle note tecniche concernenti le 

indicazioni finalizzate a mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 in ambito scolastico, nei servizi 

educativi per l’infanzia e nelle scuole dell’infanzia, per l’anno scolastico 2022 -2023, emanato dal Ministero 

dell’Istruzione-Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali in data 28/08/2022 e pubblicato 

nel sito della scuola, garantendone l’applicazione per la parte di propria competenza ; 

➢ rispettare tutte le norme di comportamento e i regolamenti definiti dalle Autorità competenti e dalla 

Istituzione scolastica. 

 

La/Lo studente si impegna a: 

➢ prendere coscienza dei propri diritti e doveri, rispettando leggi e regolamenti al fine di realizzare una civile 

convivenza; 

➢ rispettare il divieto assoluto del fumo, ai sensi del d.l. 104/2013, art. 4 - “tutela della salute nelle scuole”, 

consapevole di incorrere, in caso di trasgressione, in sanzioni disciplinari e pecuniarie; 



➢ rispettare gli altri rifiutando ogni forma di pregiudizio, di violenza e di comportamenti lesivi della dignità e 

della privacy della persona; 

➢ spegnere il telefono cellulare e gli altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche  ed educative e 

utilizzarli solo per  scopi didattici, previa autorizzazione esplicita del personale  docente ed educativo; per la 

scuola secondaria di primo grado, per scopi didattici programmati, è consentito solo l’uso del tablet e pc.  

➢ rispettare e utilizzare correttamente gli ambienti scolastici, le attrezzature e i laboratori. Ogni danno a 

persone, cose o suppellettili dovrà essere risarcito; 

➢ mantenere un contegno corretto e rispettoso nei confronti di tutto il personale della scuola e dei pari; 

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

➢ frequentare regolarmente le lezioni, garantire la presenza alle verifiche prefissate, mantenere un 

atteggiamento collaborativo al lavoro in classe, portare il materiale richiesto per le attività didattiche e 

rispettare le consegne; 

➢ rispettare gli orari e le modalità di entrata e di uscita previsti per il vigente anno scolastico; 

➢ informare i genitori del proprio andamento scolastico; 

➢ chiedere di uscire dall’aula solo in caso di reale necessità; 

➢ prendere atto del regolamento d’istituto e dei relativi aggiornamenti e rispettarlo. 

➢ prendere atto del Vademecum illustrativo delle note tecniche concernenti le indicazioni finalizzate a 

mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 in ambito scolastico, nei servizi educativi per l’infanzia e 

nelle scuole dell’infanzia, per l’anno scolastico 2022 -2023, emanato dal Ministero dell’Istruzione-

Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali in data 28/08/2022 e pubblicato nel sito della 

scuola. 

 

FIRMA PER ACCETTAZIONE 

Firme (per accettazione) 

Per l’Educandato Maria Adelaide di Palermo: 

 

La Dirigente Scolastica Angela Randazzo 

 

 
Per la famiglia 

 

 
Padre    

 
 

Madre    

 
 

Tutore    

 
 



Alunno/a    

 


