
I docenti si impegnano a: Gli studenti si impegnano a: I genitori si impegnano a:

Comprendere la gravità di tutti i comportamenti che ,in 

maniera consapevole o inconsapevole, possono 

generare fenomeni di emarginazione  e bullismo.

Collaborare strettamente con i docenti nell'opera di 

prevenzione e controllo sui comportamenti degli alunni, 

che possano determinare episodi di emarginazione  e 

bullismo.

Rispettare la cultura e la religione delle famiglie e degli 

studenti, favorendo un clima di integrazione.

Rispettare le diversità personali, culturali e religiose e la 

sensibilità altrui.

Rispettare le diversità personali, culturali e religiose degli 

altri genitori e degli alunni, favorendo un clima di 

integrazione.

Educare al rispetto delle persone, dell' ambiente, degli 

spazi e delle attrezzature scolastiche.

Rispettare le persone , l'ambiente gli spazi e non arrecare 

danno alle persone, agli arredi e alle attrezzature della 

scuola.

Collaborare con i docenti a promuovere il rispetto delle 

persone, dell'ambiente e delle attrezzature scolastiche, 

nella consapevolezza dell'obbligo di risarcimento dei 

danni arrecati dai propri figli.

La scuola s’impegna a svolgere attività finalizzate a 

prevenire e contrastare  i fenomeni di bullismo, 

cyberbullismo, avvalendosi della collaborazione delle 

famiglie 

Gli alunni s’impegnano a condividere le attività formative 

finalizzate alla prevenzione e al contrasto di fenomeni di 

bullismo e cyberbullismo proposte dalla scuola e a 

maturare atteggiamenti improntati a rispetto dell’altro, ad 

un uso responsabile degli strumenti informatici e  al 

dialogo aperto con i docenti. 

La famiglia s’impegna a condividere le  attività formative 

finalizzate alla prevenzione e al contrasto di fenomeni di 

bullismo e cyberbullismo proposte dalla scuola

Presentare l'offerta formativa e il regolamento di istituto 

agli alunni.

Conoscere l'offerta formativa e rispettare il regolamento 

d'istituto.

Conoscere l'offerta formativa della scuola e il 

regolamento d'istituto.

Partecipare in modo attivo, rispettando i contributi di tutti, 

ai momenti della vita scolastica (dal Consiglio di classe al 

Collegio dei Docenti)

Partecipare attivamente ai momenti in cui si realizza la 

vita democratica della comunità scolastica (assemblee di 

classe e d'Istituto)

Partecipare in modo attivo ai momenti della vita 

scolastica.

Svolgere il ruolo di coordinatore di classe, quale referente 

dell'attività didattica e  formativa del consiglio di classe, 

con responsabile consapevolezza dei propri compiti.

Collaborare con il docente coordinatore di classe nello 

svolgimento dei suoi compiti; assumere e svolgere 

l'eventuale ruolo di rappresentante di classe per la 

componente studenti in modo responsabile e 

nell'interesse di tutti i compagni.

Svolgere il ruolo di rappresentante di classe (se eletti) in 

modo attivo e collaborativo verso i docenti e il 

coordinatore, nell'interesse di tutti i genitori della classe.
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Rispettare la dignità dello studente nella consapevolezza 

del ruolo di centralità che riveste in ogni azione didattica, 

incoraggiandone il progresso nell'apprendimento.

Assumere un comportamento corretto e rispettoso nei 

confronti dei docenti, dei compagni, del D.S. e del 

personale ausiliario,utilizzando un linguaggio e un 

abbigliamento consoni all'istituzione scolastica.

Rispettare la dignità,la professionalità, la libertà di 

insegnamento dei docenti e la loro competenza 

valutativa.

Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità. Fare in modo che i figli rispettino l'orario di ingresso a 

scuola e limitare a casi eccezionali le richieste di uscite 

anticipate; giustificare puntualmente le assenze e i 

ritardi.

Favorire nell'alunno la capacità di assunzione di 

responsabilità e la consapevolezza dei doveri scolastici.

Assolvere assiduamente agli impegni di studio, 

sottoponendosi regolarmente alle verifiche previste dai 

docenti.

Educare i propri figli ad assumersi la responsabilità e ad 

essere consapevoli dei doveri scolastici.

Realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative e 

le metodologie didattiche elaborate nel Piano dell'Offerta 

formativa.

Seguire le indicazioni per lo studio e il metodo forniti dal 

docente.

Conoscere l'offerta formativa indicata nel POF. 

Prevedere nella propria programmazione eventuali 

interventi di recupero.

Partecipare alle attività di recupero. Essere consapevoli delle difficoltà dei figli.

Esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche orali e 

scritte e fornire le motivazioni del voto assegnato allo 

studente,subito dopo l'effettuazione della verifica orale.

Rispettare la competenza valutativa del docente, anche 

nel caso di richiesta di chiarimenti in merito alle 

valutazioni stesse.

Rispettare la competenza valutativa del docente, anche 

nel caso di richiesta di chiarimenti.

Effettuare il numero di verifiche previsto dalle 

programmazioni di area e individuali o dal C.d.D.

Sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai 

docenti.

Correggere e consegnare i compiti scritti in un tempo 

adeguato che consenta allo studente di prepararsi per la 

verifica successiva.

Organizzare l'attività didattica, tenedo conto del carico di 

lavoro e delle verifiche già programmate.

Rispettare le modalità e i tempi previsti per lo 

svolgimento delle prove di verifica in classe e a casa.

Non effettuare verifiche al di fuori della classe se non 

autorizzate dal D.S.

Rispettare le indicazioni fornite dal docente riguardo alle 

modalità e ai tempi previsti per le verifiche



Comunicare in modo tempestivo le informazioni 

riguardanti la vita dell'Istituto.

Riferire correttamente ai genitori le comunicazioni della 

scuola.

Tenersi aggiornati su impegni, scadenze e iniziative 

scolastiche, informandosi puntualmente sulle 

comunicazioni scuola-famiglia.

Presentare regolarmente la giustificazione al ritorno a 

scuola il giorno successivo all'assenza.

Non far uscire dall'aula più di uno studente  per volta  e 

annotare sul registro di classe una permanenza 

eccessiva.

Chiedere di uscire dall'aula solo in caso di necessità, non 

più di uno per volta e solo per il tempo strettamente 

necessario.

Spegnere i telefoni cellulari e ogni altro apparato 

elettronico durante le ore di lezione.

Spegnere i telefoni cellulari e ogni altro apparato 

elettronico durante le ore di lezione; in ogni caso non 

effettuare registrazioni video ed audio senza formale e 

preventiva autorizzazione (C.M.15.03.07)

Spegnere il cellulare durante i colloqui con i docenti o le 

riunioni collegiali.

Non fumare nei locali interni e nelle aree di pertinenza 

della scuola. Non usare la sigaretta elettronica nei locali 

chiusi. (D. L. n. 104 del 12/09/2013) 

Non fumare nei locali interni e nelle aree di pertinenza 

della scuola. Non usare la sigaretta elettronica nei locali 

chiusi. (D. L. n. 104 del 12/09/2013) 

Non fumare nei locali interni e nelle aree di pertinenza 

della scuola. Non usare la sigaretta elettronica nei locali 

chiusi. (D. L. n. 104 del 12/09/2013) 

Non chiedere ai docenti dell'Istituto di impartire lezioni 

private  ai propri figli.

Durante le visite culturali e i viaggi d'istruzione attenersi 

sempre alle indicazioni del docente, a mantenere un 

comportamento civile e composto, a non sporcare i 

pullman, a rispettare gli arredi degli alberghi e le 

dotazioni degli ambienti oggetto delle visite, quali musei, 

monumenti, scavi archeologici, cinema, teatri, etc.

Risarcire i danni arrecati per dolo o colpa grave dai 

propri figli a persone e cose.

Programmare l’Alternanza Scuola-Lavoro in termini di 

orientamento verso gli Enti ospitanti, formazione specifica 

sulla salute e sicurezza negli ambienti di lavoro e possibili 

approfondimenti disciplinari funzionali allo svolgimento del 

tirocinio formativo che, in quanto parte integrante del 

curricolo, sarà argomento di colloquio all’Esame di Stato.

Informarsi sulle attività di Alternanza Scuola-Lavoro 

programmate dall’Istituto per le classi del triennio e 

collaborare alla piena realizzazione del Progetto 

formativo e di orientamento del/della proprio/propria 

figlio/figlia, nel rispetto del Patto formativo sottoscritto.

Svolgere le attività di Alternanza Scuola-Lavoro previste

dal PTOF triennale rispettando il Progetto formativo e di

orientamento, osservando gli impegni sottoscritti col

Patto formativo e assolvendo con diligenza agli

adempimenti formali previsti (consegna tempestiva della

modulistica debitamente compilata).

AVVERTENZA

Data                                   Il Dirigente Scolastico Il genitore Lo studente

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 -  il Regolamento d'Istituto disciplina le modalità d'irrogazione delle sanzioni disciplinari e d'impugnazione. 

Il genitore / affidatario, nel sottoscrivere il presente patto, è consapevole che: 

 -  le infrazioni disciplinari da parte del figlio possono dar luogo a sanzioni disciplinari; 

 -  nell'eventualità di danneggiamenti o lesioni a persone la sanzione è ispirata alla riparazione del danno;



Da restituire, compilato, al coordinatore di classe

Patto educativo di corresponsabilità.

Data Firma

Il sottoscritto                                                                          genitore dell'alunno                                                             classe       sez          dichiara di aver ricevuto copia del







………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


