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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ  

 

Cognome e nome dell’alunno/a ………………………………………………………...... 

frequentante la classe …………………………………scuola………….………................................. 

 

� Visto il D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 e il D.P.R. n 235 del 21 novembre 2007 “Regolamento recante 
lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” 

� Visto il DPR 21/11/2007 n.235 recante modifiche e integrazioni al DPR 249/1998 “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” 

� Visto il D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la 
prevenzione del bullismo” 

� Vista la Direttiva Ministeriale MPI 30/11/2007 n. 104 “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed 
applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento 
all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche” 

� Considerato il Regolamento d’Istituto 
Proponiamo, in qualità di Comunità Educante dell’Istituto Sacro Cuore, il seguente Patto  
Educativo. Sottoscrivendolo ci assumiamo la responsabilità di conoscere gli obiettivi formativi della 
nostra scuola e ci adoperiamo, con il nostro comportamento e il nostro atteggiamento, a tradurli in 
azioni concrete ed efficaci. 
 
La DIREZIONE SCOLASTICA si impegna a   
1. Creare un clima sereno e corretto, che favorisca la formazione e la valorizzazione di ogni 

studente. 
2. Comunicare, attraverso la propria offerta formativa,gli obiettivi didattici ed educativi 

dell’Istituto, definiti secondo i curricoli disciplinari nazionali. 
3. Favorire l’accoglienza, l’integrazione, il rispetto di sé e dell’altro. 
4. Assicurare le massime trasparenza e informazione sulle attività e sulla progettualità 

dell’Istituto. 
5. Comunicare costantemente con le famiglie e coinvolgerle nella vita scolastica. 
6. Far rispettare le norme di comportamento previste dal Regolamento d’Istituto. 
7. Assicurare il rispetto delle leggi sulla privacy. 
 

I DOCENTI si impegnano a  
1. Mantenere un comportamento rispettoso nei confronti di alunni, famiglie, colleghi e 

personale non docente, attraverso il dialogo e la collaborazione. 
2. Favorire il processo di formazione umana e didattica di ciascuno studente, nel rispetto della 

sua specificità. 
3. Lavorare in modo collegiale con il corpo docente della scuola. 
4. Creare un clima sereno, favorendo momenti di incontro, dialogo e confronto con gli alunni e 

le loro famiglie. 
5. Offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di svantaggio edincentivare le 

situazioni di eccellenza. 



                    Opera Sant’Alessandro - Istituto “Sacro Cuore” di Villa d’Adda 

                   Scuola Paritaria dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado  
                Anno scolastico 2018-2019  
________________________________________________________________________________ 

 

6. Condividere gli obiettivi educativi e didattici della propria disciplina e informare la famiglia 
riguardo al percorso di apprendimento dell’alunno. 

7. Vigilare sugli studenti in ogni momento della vita scolastica. 
8. Organizzare e condividere gli interventi di formazione e prevenzione riguardanti il bullismoe 

il cyberbullismo. 
9. Collaborare nel rispetto delle leggi sulla privacy. 
 

LO STUDENTE si impegna a 
1. Utilizzare un linguaggio corretto e mantenere un comportamento rispettoso nei confronti 

dei compagni e di tutto il personale docente e non docente della scuola. 
2. Favorire situazioni di aiuto, solidarietà e integrazione con i compagni.  
3. Conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto, in un ambiente-scuola inteso come insieme 

di persone, spazi, luoghi e attrezzature. 
4. Prendere coscienza dei propri diritti e doveri di studente, svolgendo con responsabilità e cura 

il lavoro didattico assegnato. 
5. Partecipare in modo attivo e positivo all’attività didattica e formativa . 
6. Condividere con gli insegnanti eventuali difficoltà incontrate nel percorso scolastico. 
7. Collaborare con il personale scolastico al fine di accertare verità e assumersi responsabilità, 

qualora si verificassero comportamenti irrispettosi. 
8. Agevolare le comunicazioni scuola-famiglia, avendo cura di mostrare avvisi, verifiche, 

richiami scritti. 
9. Collaborare nel rispetto delle leggi sulla privacy. 

 

LA FAMIGLIA (ciascun genitore) si impegna a 
1. Valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto delle 

scelte educative e didattiche condivise, oltre ad un atteggiamento di reciproca intesa e 
collaborazione con gli insegnanti. 

2. Conoscere il piano dell’offerta formativa, condividendolo e discutendolo con i propri figli. 
3. Conoscere e attenersi al Regolamento d’Istituto, accettando, nel caso, i richiami disciplinari 

previsti per mancata osservanza.  
4. Instaurare un rapporto collaborativo con gli insegnanti, riconoscendone il loro ruolo 

didattico, formativo ed educante. 
5. Interessarsi alla vita scolastica dei propri figli:prendere visione delle comunicazioni d’Istituto 

e partecipare, per quanto possibile, ai momenti di incontro formali e informali. 
6. Tenersi aggiornati sul percorso scolastico dei figli tenendo monitorato il registro online.  
7. Comunicare agli insegnanti eventuali dubbi e difficoltà dei propri figli  nel loro percorso di 

crescita e di apprendimento. 
8. Stimolare nei figli una crescita responsabile a livello umano e culturale, riconoscendo e 

accettando le loro potenzialità e i loro limiti. 

 
Il Dirigente Scolastico                            Un genitore                             Lo studente                                          Il docente Coordinatore  

                   (IV e V primaria e secondaria) 

________________                       ________________              _______________________                       _____________________                   

 


