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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

I.I.S. “A. Meucci” 
Liceo Scientifico, Liceo Linguistico, 

Liceo delle Scienze Umane, Istituto Tecnico Tecnologico 
 

Patto educativo di corresponsabilità - Scuola - Alunno - Famiglia 
Valido per i cinque anni di frequenza 

(parte riservata alla famiglia) 
  
Alunno/a ___________________________________classe ________________ a.s. ____________ 
 
D.P.R. 235 del 21/11/07 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del 
Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle Studentesse e 
degli Studenti della scuola secondaria. 
"Art. 5-bis Patto educativo di corresponsabilità. - 1. Contestualmente all'iscrizione alla singola 
istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un 
Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa 
diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.” 
 
L’I.I.S. “A. Meucci”, in piena condivisione con il comma 2 dell’art. 1 dello Statuto delle Studentesse 
e degli Studenti, propone il presente patto formativo  che è uno strumento finalizzato a rendere 
espliciti i comportamenti di tutti i protagonisti della scuola, dagli alunni ai docenti, dal personale 
ATA ai collaboratori e alle famiglie. 
Esso comporta da parte dei contraenti un impegno di corresponsabilità finalizzato alla 
realizzazione dell’obiettivo comune di accrescere l’efficacia e la fruibilità dell’insegnamento, per 
un’armonica e proficua formazione e crescita dell’alunno. 
Il rispetto di tale patto rappresenta un punto importante per costruire un rapporto di fiducia 
reciproca e consentire di innalzare la qualità dell’Offerta formativa e guidare gli alunni al successo 
scolastico. 
 
ALL’ INTERNO DEL PATTO: 
 
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 ad incentivare le situazioni di eccellenza; 

• favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative di 
accoglienza ed 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; 
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• 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; 

• applicare e far applicare i provvedimenti del regolamento disciplinare a seconda delle 
infrazioni commesse;  

• prevenire, controllare e sanzionare fenomeni di bullismo, cyberbullismo, vandalismo, 
tentativi di diffusione di sostanze stupefacenti, in collaborazione con le famiglie e le 
istituzioni territoriali; 

• promuovere percorsi educativi per accompagnare gli studenti verso un uso responsabile e 
arricchente delle tecnologie digitali; 

• garantire la massima informazione alle famiglie di tutte le attività e iniziative intraprese sul 
tema delle tecnologie digitali previste dall’e-policy e dal suo piano di azioni;  

• garantire e mantenere le strutture scolastiche integre ed efficienti;  
• contattare la famiglia in caso di problemi relativi a frequenza, puntualità, profitto, 

comportamento, in modo da poter intervenire congiuntamente e tempestivamente per 
risolvere eventuali difficoltà;  

• difendere e tutelare la sicurezza dello studente attraverso un’adeguata sorveglianza in ogni 
fase della giornata scolastica, mediante l’attuazione delle norme di prevenzione e la stipula 
del contratto assicurativo obbligatorio; 

• effettuare la sorveglianza degli alunni nelle aule, nei laboratori e negli spazi comuni; 
• a garantire la pulizia dei locali scolastici e delle relative pertinenze; 
• a fornire un servizio efficiente e qualitativamente valido nel rispetto delle esigenze 

dell’utenza. 
 

LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 

• prendere conoscenza dei propri diritti-doveri rispettando la scuola intesa come insieme di 
persone, ambienti e attrezzature; 

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

• tenere, nei confronti del personale tutto della scuola e dei propri compagni, un 
comportamento rispettoso, consono ad una convivenza civile;   

• rispettare le norme di comportamento stabilite dal Regolamento;   
• tenere un comportamento corretto e adeguato all’ambiente;  
• rispettare le strutture, gli arredi e la strumentazione didattica;  
• frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio ;  
• provvedersi quotidianamente di tutto il materiale necessario alle lezioni;  
• collaborare con il personale della scuola per mantenere l’ambiente pulito e ordinato;  
• segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo, cyberbullismo, vandalismo che si 

verificassero nelle classi o nella scuola;  
• accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere le 

ragioni dei loro comportamenti. 
 
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; 
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• rispettare l’istituzione scolastica, favorendo una assidua frequenza dei propri figli alle 
lezioni, partecipando attivamente agli organi collegiali; 

• informare la scuola in caso di problemi che possano incidere sulla situazione scolastica 
dello studente; 

• tenersi informata riguardo all’andamento didattico e disciplinare dello studente, attraverso 
colloqui periodici con i docenti;  

• rispondere tempestivamente alle richieste straordinarie di colloquio, sollecitate dai docenti 
o dal Dirigente Scolastico, in caso di situazioni critiche in cui sia coinvolto lo studente, 
relative a frequenza, puntualità, profitto, comportamento; 

• giustificare sempre le assenze ed i ritardi dello studente utilizzando il registro elettronico.  
• confermare la presa visione delle comunicazioni inserite nel portale Argo;   
• segnalare situazioni critiche o fenomeni di bullismo, cyberbullismo, vandalismo che si 

verificassero nella scuola;   
• condividere, rispettare e impegnarsi a far rispettare le norme che regolano la vita della 

comunità scolastica riportate nello “Statuto delle studentesse e degli studenti”, nel 
Regolamento di Istituto, nell’ e-Policy, nell’Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico e nel 
Piano dell’Offerta Formativa;  

• collaborare con l’istituzione scolastica per promuovere un uso responsabile e consapevole 
delle tecnologie digitali; 

• risarcire in denaro i danni arrecati dai propri figli alla scuola, ai sussidi didattici, alle 
persone;   

• far rispettare le disposizioni organizzative della scuola e vigilare affinché i figli vengano a 
scuola forniti dell’occorrente materiale didattico e rispettino, anche nell’abbigliamento e 
nel comportamento, il decoro dovuto ad un ambiente di studio; 

• discutere, presentare e condividere con i propri figli il Patto Educativo di corresponsabilità 
sottoscritto con l’istituzione scolastica. 

Dichiaro di essere a conoscenza che del presente patto è data pubblicità all’interno del sito 
istituzionale www.ameucci.it. 
 

La sottoscrizione del Patto di Corresponsabilità ha validità per i cinque anni di frequenza. 
 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    prof.ssa Laura P. Bonelli 
 (Firma autografa  sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 
 
 
              I GENITORI                                    L’ALUNNO 

________________________                   ________________________ 
                   
________________________  
 
 
 
--------------------------------------   da compilare e consegnare alla scuola  ------------------------------------- 
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Patto educativo di corresponsabilità - Scuola - Alunno - Famiglia 
  
Alunno/a ______________________________________________ classe ___________________ 
  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO: ……………………………………………………………………………………………………………… 

IL GENITORE O TUTORE:  ………………………………………………………………………………………………………………… 

L’ALUNNO/A: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Io sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………………………  

genitore/affidataria/o dell’alunna/o ……………………………………………………………………………………………….  

in parola, firmando la presente dichiarazione,  mi impegno a prendere visione degli orari delle 
lezioni praticati in questa scuola e ad autorizzare l’uscita autonoma del proprio/a figlio/a dalla 
scuola, sollevando l’Istituto da qualsiasi responsabilità per la sorveglianza, al termine delle lezioni 
giornaliere. Questa autorizzazione si ribadisce se in costanza di episodi sismici o altra possibile 
emergenza. 
 
Contestualmente dichiaro di sollevare il personale di codesta scuola da ogni responsabilità 
connessa con gli obblighi di vigilanza sui minori, a partire dal predetto termine.  
Detta autorizzazione è valida sino alla conclusione del ciclo di studi presso l’IIS “A. Meucci”. 
                                                                                                                                             
Firma del genitore/affidatario _______________________________________ 
 
 

Io sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………………………………………, 

firmando la presente sezione, dichiaro di essere a conoscenza che: 

a) nell’ambito delle attività didattiche possono essere effettuate riprese foto o video degli 
alunni 

b) la scuola può collaborare con  strutture sanitarie autorizzate al fine di promuovere la salute 
o prevenire patologie negli alunni; 

conseguentemente: (barrare la voce che interessa) 

 autorizzo    non autorizzo la partecipazione dell’alunno/a………………………………………………………. 

a riprese video o foto. 

Detta autorizzazione è valida sino alla conclusione del corrente ciclo di studi. 
 

 autorizzo    non autorizzo la partecipazione dell’alunno/a ……………………………………………………… 

a iniziative straordinarie a carattere sanitario. 

Detta autorizzazione è valida sino alla conclusione del ciclo di studi presso l’IIS “A. Meucci”. 


