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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA 

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

(Aggiornato ai sensi della L. 71 del 2017) 

 

 

I genitori e gli studenti, che al momento dell’iscrizione scelgono il presente Istituto, 

sottoscrivono contestualmente il presente Patto di Corresponsabilità Educativa, finalizzato a definire 

in maniera condivisa diritti e doveri nel rapporto tra l’Istituzione scolastica e gli stessi. 

Accettano e condividono i valori, le finalità e le scelte educative esplicitate nel Piano 

dell’Offerta Formativa, nonché i contenuti del Regolamento d’Istituto, alla cui elaborazione possono 

concorrere con pareri e proposte espresse tramite le proprie rappresentanze a livello istituzionale e 

associativo. 

 

Con il presente 

la scuola si impegna a: 

I. porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare un ambiente favorevole alla 

crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità, garantendo offerte 

formative aggiuntive e integrative, salubrità e sicurezza dei locali e disponibilità di 

un’adeguata dotazione didattico-culturale e tecnologica; 

II. garantire per lo studente il rispetto dei diritti sanciti dallo Statuto delle Studentesse e degli 

Studenti; 

III. mantenere un dialogo aperto e costruttivo con studenti, famiglie e comunità scolastica; 

IV. operare con obiettività, equità e trasparenza; 
V. osservare in modo sistematico gli atteggiamenti degli alunni al fine di prevenire situazioni di 

bullismo e di cyberbullismo; 
VI. prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo, promuovendo la conoscenza e la 

diffusione delle regole relative alla comunicazione e al comportamento sul web; 
VII. promuovere interventi formativi e di sensibilizzazione rivolti a docenti, genitori e studenti. 
 

gli studenti si impegnano a: 

I. rispettare il Regolamento d’Istituto e ad assolvere ai propri doveri indicati nello Statuto delle 

Studentesse e degli Studenti; 

II. contribuire a mantenere un dialogo aperto, rispettoso e costruttivo tra scuola, famiglie e 

studenti; 

III. rispettare il codice comportamentale indicato nel Regolamento d’Istituto e ad accettare, in 

caso di violazione, i provvedimenti disciplinari, riparativi e alternativi ad esso collegati, 

nell’ottica della promozione di un proprio agire autonomo e responsabile; 

IV. rispettare le disposizioni indicate nel Regolamento d’Istituto relative al divieto di utilizzo di 

telefoni cellulari e di dispositivi elettronici fotografici e di videoripresa e al divieto di fumare 

all’interno dei locali della scuola; 
V. non attuare nessuna forma di bullismo ( prevaricazione singola o di gruppo continuativa nei  

confronti di un soggetto) o cyberbullismo ( invio di sms, mail offensive o minatorie, 
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divulgazione di messaggi o immagini  offensivi per la vittima sui social network; 
VI. segnalare situazioni critiche e di disagio relative al bullismo e al cyberbullismo; 

VII. conoscere e rispettare le regole relative alla comunicazione e al comportamento sul web al 
fine di contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. 

 

i genitori o i tutori dell’alunno si impegnano a: 
I. far rispettare il Regolamento d’Istituto e a collaborare per la sua concreta applicazione, 

contribuendo, attraverso un costante ed attento controllo educativo, a che il/la proprio/a 

figlio/a mantenga un comportamento corretto e rispettoso nei confronti dell’intera comunità 

scolastica e di tutte le strutture ed attrezzature messe a disposizione dall’Istituto; 

II. mantenere un dialogo aperto, rispettoso e costruttivo con i docenti, il Dirigente Scolastico e la 

comunità scolastica; 

III. far rispettare il codice comportamentale indicato nel Regolamento d’Istituto, ponendo in 

essere coerenti e congruenti interventi educativi nell’ottica della promozione di un agire 

autonomo e responsabile del/la proprio/a figlio/a; 

IV. farsi carico consapevolmente delle responsabilità patrimoniali, civili e penali per eventuali 

danni derivanti da comportamenti trasgressivi del codice regolamentare da parte del/la 

proprio/a figlio/a, anche se maggiorenne; 
V. acquisire un'adeguata informazione sul fenomeno e sui rischi del bullismo e del 

cyberbullismo, impegnandosi in un'azione educativa volta a promuovere la conoscenza e la 
diffusione delle regole relative alla comunicazione e al comportamento sul web; 

VI. vigilare ed educare i propri figli con riferimento alla prevenzione dei fenomeni di bullismo e 
di cyberbullismo, con riferimento a quanto previsto dalla L. n. 71 del 29 maggio 2017 dalle 
Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo 
emanate dal MIUR in data 15 aprile 2015; 

VII. segnalare situazioni critiche relative a fenomeni di bullismo e cyberbullismo che si 
verificassero nelle classi e/o nella scuola. 

 

Data_____________ 

 

 

IL GENITORE O TUTORE DELLO/LA ALUNNO/A ………………………………         

 

__________________________    

 

 

LO/ LA ALUNNO/A  

__________________________ 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

__________________________ 

 
 


