
 
 
 
 

Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO “UGO DA COMO” 
PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA TRA  LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “C. 

TARELLO” E LA FAMIGLIA  

PREMESSA 

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 /02/2007”Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del bullismo”. 
Visto il D.M. n. 30 del 15/03/2007”Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di dispositivi elettronici durante l’attività 
didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”, 
 

si propone questo Patto Educativo che definisce, perché siano condivisi, diritti e doveri degli alunni, dei docenti e dei genitori, le 
possibili Infrazioni al Regolamento d’Istituto e le relative sanzioni.  
Si precisa che le eventuali sanzioni, comminate dal singolo docente, dal consiglio di Classe e/o dal Dirigente Scolastico secondo 
un criterio di gradualità e proporzionalità, rispondono ad una finalità eminentemente educativa del preadolescente.  
 Per sanzioni di particolare gravità, è ammesso ricorso all’Organo di Garanzia interno al Consiglio d’Istituto, nei tempi stabiliti, da 
parte di chiunque vi abbia interesse.  

 

ALUNNO 
DIRITTI DOVERI 

- Essere rispettato dai compagni e dagli adulti 
- Essere ascoltato  
- Esprimere le proprie opinioni. 
- Essere coinvolti nelle decisioni che li riguardano 
- Conoscere gli obiettivi formativi, le conoscenze e le   
competenze da raggiungere. 
- Essere informati sull’andamento del proprio percorso 
scolastico. 
- Essere valutato in modo trasparente ed equo.  
- Usufruire del tempo scolastico e delle attività educative 
in esso organizzate,  
- Trascorrere il tempo scolastico in ambienti idonei . 
 

- Frequentare regolarmente la scuola. 
- Essere puntuale ed ordinato negli atti di corrispondenza scuola-
famiglia e viceversa. 
- Assolvere con senso di responsabilità ai propri impegni. 
- Portare a scuola esclusivamente il materiale necessario allo 
svolgimento delle attività scolastiche e tenere il cellulare spento. 
- Vestire in modo ordinato, pulito e idoneo all’ambiente scolastico 
- Rispettare compagni, insegnanti, dirigente, operatori scolastici ed 
altre figure presenti nella scuola. 
- Rispettare le opinioni degli altri, anche se non condivise. 
- Utilizzare correttamente le attrezzature e gli spazi scolastici 

DOCENTI 
DIRITTI DOVERI 

 
- Vedere riconosciuta la libertà d’insegnamento, intesa 
come autonomia didattica e libera espressione culturale, 
dirette a promuovere la piena formazione degli alunni. 
- Essere rispettati nel proprio ruolo e nel proprio operato. 
- Richiedere la collaborazione ed  il supporto dei genitori, 
presupposto  irrinunciabile al buon esito dell’azione 
educativa. 
- Convocare assemblee o incontri con i genitori, in 
un’ottica di cooperazione scuola-famiglia. 
- Ottenere la collaborazione del personale direttivo, 
amministrativo ed ausiliario nei compiti di supporto 
all’insegnamento. 

 

 
- Rispettare l’orario di servizio. 
- Osservare i divieti stabiliti dalla normativa e assumere 
comportamenti conformi alla funzione docente. 
- Rispettare gli alunni e le loro famiglie nella loro identità personale e 
culturale. 
- Promuovere la crescita e l’autonomia di ciascun alunno, 
rispettandone i tempi ed i ritmi di apprendimento. 
- Accompagnare e orientare l’alunno nel suo percorso formativo.  
- Precisare le competenze da raggiungere alla fine del triennio. 
- Esplicitare obiettivi,  contenuti, modalità di verifica e  criteri di 
valutazione. 
- Informare le famiglie sull’andamento didattico-educativo dell’alunno. 
- Informare tempestivamente le famiglie e gli Organi competenti di 
eventuali disagi o svantaggi del minore. 
-Vigilare sull’incolumità fisica di ciascun alunno. 
- Agire nel rispetto delle decisioni collegiali 
- Sanzionare i comportamenti che configurano mancanze disciplinari 
sulla base del Regolamento d’Istituto 

GENITORI 
DIRITTI DOVERI 

- Conoscere l’offerta formativa della scuola. 
- Essere informati circa il percorso educativo e didattico 
dei propri figli attraverso incontri regolarmente 
programmati o su richiesta. 
- Essere rispettati nella propria identità culturale. 
- Vedere tutelati il benessere e la salute dei figli, nel 
rispetto della riservatezza . 
- Richiedere assemblee di classe nei locali della scuola, 
previa domanda al Dirigente Scolastico. 
 

- Conoscere il Regolamento della Scuola e condividerlo con i figli. 
- Cooperare con i docenti per il buon esito del percorso formativo.  
- Sostenere e accompagnare i propri figli nell’assolvere e mantenere gli 
impegni scolastici. 
-  Assicurare la regolare frequenza.  
-  Contribuire attivamente alla diffusione di buone pratiche 
-  Condividere e sostenere, attraverso il coinvolgimento attivo e    l’azione 
educativa nei confronti dei figli, le iniziative attuate dalla scuola per diffondere 
la cultura della legalità, il rispetto integrale della persona, l’educazione ad un 
uso consapevole, responsabile e corretto degli strumenti informatici e della 
rete internet. 
- Partecipare alle riunioni/colloqui con gli insegnanti per essere informati 
sull’andamento scolastico. 
- Visionare con regolarità diario e quaderni e giustificare le assenze,  
- Informare, nel rispetto della privacy, di situazioni e problemi che possono 
condizionare la vita scolastica dell’alunno. 
- Risarcire i danni arrecati dal proprio figlio a strutture e arredi scolastici. 



 

INFRAZIONI DISCIPLINARI E SANZIONI 

 
Le sanzioni hanno finalità eminentemente educativa e tendono a ricreare rapporti positivi all’interno della 
comunità scolastica e a rafforzare il senso di responsabilità. Saranno comminate con un criterio di gradualità 
e proporzionalità ed ispirate, per quanto possibile, alla riparazione del danno. 
 
DOVERI INFRAZIONI AI DOVERI  SANZIONI 

 
FREQUENZA 
REGOLARE 

- non giustificare le assenze 
- fare assenze strategiche 
- entrare in ritardo alla prima ora 
- rientrare in ritardo dopo l’intervallo 
 

 
RISPETTO 
DEGLI MPEGNI 
SCOLASTICI 

- disturbare durante le lezioni 
- non eseguire i compiti 
- non portare il  materiale necessario 
-non seguire le lezioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RISPETTO 
DEGLI ALTRI, 
DELLE 
REGOLE  E 
DELLE NORME 
DI SICUREZZA  

- compiere atti di emarginazione, 
prevaricazione e vessazione nei confronti 
di  altri studenti 
- compiere atti lesivi della morale  
-propagandare idee discriminatorie nei 
confronti  di altri 
-rivolgersi a compagni, docenti e 
collaboratori scolastici utilizzando termini 
volgari, offensivi e lesivi della dignità 
-bestemmiare 
- ricorrere alla violenza, verbale o fisica, 
all’interno di una discussione 
 - atti che mettono in pericolo l’incolumità 
altrui (lancio di oggetti, uso di strumenti atti 
a ferire…) 
-abbandono dell’edificio scolastico 
- utilizzare materiale non idoneo all’attività 
scolastica (cellulare, apparecchiature 
elettroniche, oggetti atti a colpire, ferire, 
bruciare, scoppiare…) 
-falsificare le firme 
-esibire un abbigliamento non idoneo 
all’ambiente scolastico  
-imbrattare e danneggiare  attrezzature e 
strutture(vetri, infissi, strumenti, 
suppellettili, ..)  
-fumare nei locali della scuola  
- rubare  
-violare la privacy (anche con l’uso 
improprio di social network) 
 
 

- richiamo verbale  
- annotazione sul registro di classe con nota 
informativa alla famiglia 
- espulsione dell’alunno dalla classe a condizione 
che sia possibile la sorveglianza da parte di un 
docente. 
- convocazione dei genitori 
-sospensione della ricreazione  
- sequestro del materiale non idoneo all’attività 
scolastica  
- esclusione da viaggi di istruzione, attività ricreative  
agonistiche e sportive, patentino, saggi scolastici…. 
 
Per le infrazioni più gravi sono possibili:  
 
- sospensione dalle attività didattiche curricolari da 1 
a 3 giorni  con obbligo di presenza per “ attività di 
natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio 
della comunità scolastica” (Art. 4 - Comma 2) :  
produzione di elaborati che inducano lo studente ad 
uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica 
sul proprio comportamento, attività di ricerca su 
tematiche individuate dai docenti, attività di 
volontariato nell’ambito della comunità scolastica, 
pulizia dei locali della scuola,  piccole manutenzioni,   
riordino di cataloghi e di archivi presenti nelle 
scuole… 
- Allontanamento temporaneo dalla comunità 
scolastica ( da 1 a 15 gg ) 
  
In caso di pericolo per l'incolumità fisica delle 
persone, in presenza di reato, in presenza di 
recidiva e reiterazione di infrazioni: 
- allontanamento temporaneo dalla comunità 
scolastica per un periodo superiore a 15 gg ) 
- allontanamento dalla comunità scolastica fino al 
termine delle lezioni 
- esclusione dallo scrutinio finale  
 
- Risarcimento del danno arrecato a strutture e cose 
- pagamento delle sanzioni previste dalla normativa 
vigente ( divieto di fumare, violazione della 
privacy…) 

 
 

Il sottoscritto_______________________genitore dell’alunno_______________________, classe______, riceve in 

data ________, copia del Patto di Corresponsabilità e si impegna a leggerlo  con il proprio figlio/a per condividerne 

obiettivi ed impegni. 

 
 
    PER LA SCUOLA                                  I GENITORI                                                 L’ALUNNO       
 Il dirigente scolastico                      ____________________                           ________________________ 
 Luigi Maria Speranza                   ____________________ 

 
 


