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Patto educativo di corresponsabilità - S. SEONDARIA DI 1° GRADO 
(ai sensi dell’art. 5 bis dello statuto delle studentesse e degli studenti D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235) 

 

Studenti: diritti e doveri 

Diritti degli studenti 
L’alunno ha diritto: 

 al rispetto della propria persona in tutti i momenti della vita scolastica; 
 di esprimere la propria opinione, nel rispetto delle persone e delle opinioni degli interlocutori; 
 di conoscere gli obiettivi educativo-formativi del suo curricolo e il percorso individuato per raggiungerli; 
 di conoscere in modo trasparente le valutazioni ottenute per operare una corretta autovalutazione e 

migliorare il proprio rendimento e di fruire di eventuali iniziative per il recupero delle conoscenze e delle 
competenze; 

 di scegliere fra le diverse offerte formative integrative promosse dalla Scuola; 
 di essere informato sulle norme che regolano la vita della scuola (Regolamento d’Istituto); 
 alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola; 
 alla tutela della propria riservatezza anche ai sensi del nuovo codice della privacy. 

 

Doveri degli studenti 
L’alunno ha il dovere di: 

 rispettare tutti coloro che operano nella scuola e i propri compagni e di comportarsi in modo adeguato a 
circostanze, luoghi e persone, nel rispetto delle norme che regolano la vita della scuola; 

 essere puntuale in classe all’inizio delle lezioni e seguire in modo attento le lezioni evitando d’essere fonte 
di distrazione per i compagni e di disturbo per l’insegnante; 

 eseguire con puntualità il lavoro assegnato (lezioni, compiti, altre consegne); 

 manifestare all’insegnante le eventuali difficoltà, al fine di mettere a punto strategie opportune per 
superare l’ostacolo; 

 frequentare con regolarità i corsi pomeridiani in cui sono stati inseriti; 
 avere cura degli ambienti, delle strutture, degli arredi, dei laboratori e degli strumenti anche al fine di 

mantenere accogliente e funzionale l’ambiente scolastico; 

 ascoltare attentamente la lettura delle circolari e consegnare ai genitori le comunicazioni della scuola; 
 attuare comportamenti adeguati alla salvaguardia della sicurezza propria e altrui con il divieto di introdurre 

a scuola oggetti che possano costituire pericolo o sostanze dannose per la salute (nella scuola è fatto divieto 
assoluto di fumo).  

 Conoscere e rispettare l’ePolicy; 
 Rispettare il materiale altrui. 
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Docenti: diritti e doveri 
Diritti dei docenti 

I docenti hanno il diritto di: 
 essere rispettati in ogni momento della vita scolastica nella propria persona e nella propria professionalità; 
 essere liberi nella scelta delle proposte didattiche e metodologiche, in linea con le indicazioni contenute 

nella programmazione del Consiglio di Classe e in riferimento agli obiettivi educativi individuati dalla scuola; 
 partecipare ad iniziative di Formazione e Aggiornamento; 
 prendere i dovuti contatti con le famiglie quando lo ritengono opportuno. 

 
Doveri dei docenti 

 
Il docente deve: 

 rispettare l’alunno come persona in ogni momento della vita scolastica; 
 usare un linguaggio consono all’ambiente educativo; esprimere giudizi sui fatti e non sulle persone; 
 rispettare la vita religiosa e culturale degli studenti all’interno di un ambiente educativo di apprendimento 

sereno e partecipativo; 
 comunicare agli alunni e alle famiglie in modo semplice e dettagliato gli obiettivi didattico –formativi e i 

contenuti delle discipline; comunicare con chiarezza le valutazioni (orali e scritte) esplicitando i criteri 
adottati per la loro formulazione; 

 assicurare agli alunni un adeguato numero di verifiche, orali e/o scritte; 
 informare con tempestività i genitori in caso di assenze ingiustificate e/o comportamenti scorretti degli 

alunni; 

 essere puntuali nella consegna delle prove corrette, assicurare il rispetto della normativa sulla Privacy; 

 conoscere e rispettare l’ePolicy; 

 garantire l’ordine dell’aula a fine lezione. 
 

Genitori 
Impegni dei Genitori (o chi fa le loro veci) ai sensi dell’art. 30 della nostra Costituzione 

 conoscere l’offerta formativa dell’Istituto, il Regolamento di Istituto ed il presente Patto Formativo; 
 conoscere il Regolamento d’Istituto e collaborare perché i figli ne rispettino le norme ; 
 assicurare la frequenza regolare e la puntualità dello studente alle lezioni; 

 
 giustificare sempre le assenze ed i ritardi dello studente nei tempi previsti dal Regolamento d’Istituto; 

 mantenersi in contatto con i docenti della classe utilizzando, in primo luogo, le apposite ore di ricevimento; 
 segnalare tempestivamente alla scuola eventuali problemi legati alla frequenza, alla scarsa motivazione 

allo studio, alla salute, al rendimento scolastico del figlio per concordare eventualmente, ove necessario, 
idonee strategie correttive; 

 formulare pareri e proposte tramite la propria rappresentanza eletta nei Consigli di Classe e nel Consiglio 
d’Istituto, per il miglioramento dell’offerta formativa; 

 limitare al massimo le richieste di ingressi posticipati ed uscite anticipate degli studenti; 
 essere disponibili ad assicurare la frequenza a eventuali corsi di recupero necessari; 
 invitare il proprio figlio a non fare uso di telefoni cellulari in classe o di altri dispositivi elettronici e 

audiovisivi; 
 condividere le eventuali sanzioni inflitte dai docenti ai figli, per supportare il ruolo educativo della scuola;  

 
 Conoscere e rispettare l’ePolicy; 
 controllare che l’abbigliamento del proprio figlio sia consono all’ambiente scolastico. 

Il Genitore/affidatario dell’alunno, nel sottoscrivere il presente patto, è consapevole che: le infrazioni 
disciplinari da parte dell’alunno/studente possono dar luogo a sanzioni disciplinari ed alla non ammissione 
alla classe successiva; nell’eventualità di danneggiamenti o lesioni a persone la sanzione è ispirata al 
principio della riparazione del danno (art. 4, comma 5 del DPR 249/1998, come modificato dal DPR 
235/2007) con responsabilità civile da parte del genitore, chiamato a risarcire quanto provocato; il 
regolamento d’istituto disciplina le modalità di irrogazione delle sanzioni disciplinari e di impugnazione. 
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In particolare, al fine di prevenire il contagio da COVID-19 i genitori/esercenti la responsabilità genitoriale  
si impegnano a: 

 accertarsi dell’assenza di sintomatologia sospetta, prima di accompagnare a scuola lo studente; (la 
permanenza a scuola degli alunni non è consentita nei casi di sintomatologia compatibile con covid-19, 
di temperatura superiore a 37,5°, di test diagnostico per la ricerca di sars-cov-2 positivo;  

 non entrare nei plessi, salve emergenze e previa autorizzazione del DS o delegato; 

 essere sempre puntuali nell’accompagnare e prendere il proprio figlio da scuola; 

 se contattati per sintomatologia e/o temperatura corporea superiore ai 37,5°C, recarsi immediatamente 
a scuola per prendere il proprio figlio; 

 fornire numeri di telefono che rendano possibile una reperibilità continua; 

 in caso si ipotizzino possibili impedimenti a recarsi personalmente a scuola, il genitore si impegna a 
compilare il modulo   delle deleghe per il ritiro del minore; 

 

I sottoscritti Genitori/tutori dichiarano di aver preso visione e di accettare quanto riportato nel 

patto educativo di corresponsabilità. 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Dott.ssa Giuseppina Merenda 

   

 

 

 


