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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

Il patto educativo di corresponsabilità, previsto dal D.P.R. n.235 del 21 Novembre 2007, vuole definire gli impegni, i diritti e i doveri nel rapporto tra 
l’istituzione scolastica, gli studenti e le famiglie. 
Infatti se da un lato la nostra Carta Costituzionale riconosce e sancisce il primato della famiglia nell’educazione dei figli, dall’altro la libertà di insegnamento, 
riconosciuta ai docenti dalla stessa Costituzione, ne fa i professionisti della attività di insegnamento-apprendimento di cui sono parte integrante quei valori 
umani, sociali e politici che sono il fondamento della nostra società. 
Il riconoscimento e il rispetto reciproco della diversità di ruoli diventa allora premessa indispensabile di quel patto educativo che, nell’ambito della 
progettualità scolastica, deve coinvolgere, in un processo educativo condiviso, genitori, alunni e personale scolastico.  

I docenti si impegnano a: 

 Creare un ambiente educativo sereno e rassicurante. 

 Favorire momenti di ascolto e di dialogo. 

 Incoraggiare, gratificando il processo di formazione di ciascuno. 

 Favorire l’accettazione “dell’altro” e la solidarietà. 

 Promuovere le motivazioni all’apprendimento. 

 Fare acquisire una graduale consapevolezza nelle proprie capacità per affrontare i nuovi apprendimenti e superare eventuali difficoltà . 

 Rispettare i tempi ed i ritmi dell’apprendimento. 

 Rendere l’alunno consapevole degli obiettivi e dei percorsi operativi. 

 Rendere l’alunno consapevole della scansione oraria giornaliera per consentirgli di selezionare gli strumenti di lavoro. 

 Comunicare costantemente con le famiglie in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle discipline di studio, oltreché agli aspetti inerenti il 
comportamento e la condotta. 

Le studentesse e gli studenti si impegnano a: 

 Rispettare i compagni, il personale della scuola e i docenti. 

 Rispettare e mantenere puliti gli spazi, gli arredi e i laboratori della scuola. 

 Rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui. 

 Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità assolvendo assiduamente agli impegni di studio. 

 Usare un linguaggio consono all’ambiente educativo in cui si vive e si opera 

 Indossare la divisa scolastica e mantenere nell’ambito scolastico un abbigliamento decoroso e rispettoso del luogo formativo in cui ci si trova. 

 Non usare mai il cellulare in classe. 

 Lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente, solo in caso di necessità ed uno per volta. 

 Intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente. 

 Partecipare attivamente al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo. Sottoporsi periodicamente alle verifiche previste dai docenti. 

 Svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa. 

 Favorire la comunicazione scuola/famiglia. 

 Conoscere i contenuti delle carte fondamentali dell’Istituto ( Piano dell’Offerta formativa, Statuto delle studentesse e degli studenti, Norme di 
evacuazione, Norme di sicurezza) e condividerli. 

I genitori si impegnano a: 

 Instaurare un dialogo costruttivo con tutto il personale della scuola, in particolare con i docenti rispettando la loro libertà di insegnamento e la 
loro competenza valutativa. 

 Collaborare  al progetto formativo partecipando a riunioni, assemblee, colloqui e consigli di classe. 

 Giustificare assenze e ritardi nei tempi e nei modi previsti dal regolamento d’Istituto. 

 Rivolgersi ai docenti e al Dirigente Scolastico in presenza di problemi didattici o personali. 

 Dare informazioni utili  a migliorare la conoscenza degli studenti da parte della scuola. 

 Collaborare con l’Istituzione scolastica affinché l’alunno rispetti le regole e partecipi responsabilmente alla vita della classe e della scuola. 

 Risarcire la scuola per i danni arrecati agli arredi, alle attrezzature ed ai servizi provocati da comportamenti non adeguati; risarcire il danno, in 
concorso con altri, quando l’autore dello stesso non dovesse essere identificato. 

 Controllare che i propri figli svolgano i compiti assegnati per casa, rispettando le consegne. 

 Rispettare gli orari scolastici di ingresso ed uscita. 

Il Dirigente Scolastico si impegna a: 

 Garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori, docenti e personale non docente nella condizione di 
esprimere al meglio il loro ruolo. 

 Garantire ad ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie potenzialità. 

 Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione ed il rispetto  tra le diverse componenti della comunità scolastica. 

 Cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera per ricercare soluzioni adeguate. 

Il personale A.T.A. si impegna a: 

 Svolgere con precisione il lavoro assegnato. 

 Conoscere l’Offerta Formativa della scuola e collaborare a realizzarla nell’ambito delle proprie competenze. 

 Garantire il necessario supporto alle attività didattiche con puntualità e diligenza. 

 Segnalare ai docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati. 

 Favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella scuola. 
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SANZIONI 
 

Occorre tenere presente che il nuovo testo normativo D.P.R. n.235 del 21 Novembre 2007 tende a sottolineare la funzione educativa della sanzione 
disciplinare, rafforzando la possibilità di recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità 
scolastica. Pertanto il regolamento d’Istituto individuerà sanzioni disciplinari rispondenti alla predetta finalità:  attività di volontariato nell’ambito della 
comunità scolastica, attività di segreteria, piccole manutenzioni, attività di ricerca, riordino di cataloghi e libri presenti negli archivi e nella biblioteca della 
scuola, produzione di elaborati che inducano lo studente ad una riflessione e rielaborazione critica di episodi verificatesi nella scuola.  
Le norme introdotte dal D.P.R. 235/2007 tendono a sanzionare con maggiore rigore i comportamenti più gravi, tenendo conto non solo della situazione 
personale dello studente, ma anche della gravità dei comportamenti e delle conseguenze da essi derivanti. Nell’attuazione delle suddette mansioni, 
occorrerà infatti ispirarsi al principio della gradualità della sanzione. Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono 
un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi  in sede di scrutinio intermedio o 
finale è decisa e verbalizzata dal consiglio di classe nei confronti dell’alunno cui sia stata precedentemente erogata una sanzione disciplinare ( Art. 7  DPR 
22/06/09 n° 122).  
Per maggiore chiarezza si riporta una classificazione delle sanzioni disciplinari secondo un crescendo di gravità.   
 

A) Sanzioni diverse dall’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica (art.4 comma 1) 
Comminate dal docente: Richiamo verbale, attività di ricerca, produzione di elaborati, nota sul registro di classe, pulizia del banco o del pavimento 
della classe, deferimento al Dirigente Scolastico. 
Comminate dal Dirigente Scolastico: Sequestro del cellulare che sarà restituito solo ai genitori, attività di volontariato nell’ambito della comunità 
scolastica, attività di segreteria, pulizia dei locali della scuola, piccole manutenzioni, attività di ricerca, frequenza di specifici corsi di formazione e 
tematiche di rilevanza sociale o culturale. 
 
B) Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni 

(art4 comma 8) 
Tale sanzione, adottata dal Consiglio di Classe, è comminata soltanto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei cui 
all’art.3 del D.P.R. n. 249/98 con o senza obbligo di frequenza. In tal caso è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di 
preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica. 
 
C) Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (art.4 

comma 9) 
 
Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d’Istituto, se ricorrono due condizioni entrambe necessarie:  
1) Devono essere stati commessi “reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana ( violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie ), oppure 
deve esservi una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone ( incendio o allagamento). 
2) Il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell’allontanamento fino a 15 giorni previsto dall’art. 4 dello Statuto.  
Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario con i servizi 
sociali e l’autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all’inclusione e al reintegro nella comunità scolastica. 
 
D) Sanzioni che comportano l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno scolastico (art.4 comma 9/bis) 

 
L’irrogazione di tale sanzione da parte del Consiglio d’Istituto, è prevista dalle seguenti condizioni tutte congiuntamente ricorrenti:  

1) Devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza tali 
da determinare seria apprensione a livello sociale; 

2)  Non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico. 
 
 

E) Sanzioni che comportano l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di stato conclusivo del ciclo di studi 
(art4 comma 9/ bis e 9/ter) 

 
Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto D e al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d’Istituto può disporre l’esclusione dello 
studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi (comma 9/bis) 
 
IMPUGNAZIONI 

Contro le sanzioni disciplinari anzidette ai punti B,C,D,E, è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori,studenti), entro 15 giorni 
dalla comunicazione ad un apposito Organo di Garanzia interno alla Scuola, istituito e disciplinato dal Regolamento d’Istituto. 
L’Organo di Garanzia dovrà esprimersi nei successivi 10 giorni( Art. 5 comm.1) . 
Qualora l’Organo di Garanzia non decida entro tale termine la sanzione non potrà che ritenersi confermata. 
 

 
                                                                    
 
Firma del genitore ...............................................................................................................................................                                                                                       

Firma del Dirigente ..............................................................................................................................................  

Firma dell’alunno .................................................................................................................................................                                                                                           

Firma del docente coordinatore ..........................................................................................................................  

 


