
 

 
 
 
 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
 
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 NOVEMBRE 2007, N. 235 
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. 
CIRCOLARE MINISTERIALE 14 DICEMBRE 2007, N. 110 
Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado relative all'anno scolastico 2008/2009. 
Normativa di contrasto al contagio da Covid-19. 
Le norme riportate istituiscono il Patto Educativo di Corresponsabilità. 
 
Il Patto Educativo di Corresponsabilità viene stipulato tra tutte le componenti della comunità scolastica e comporta, da parte dei 
contraenti, un impegno di corresponsabilità. 
 
I docenti si impegnano a: 

 Informare studenti e genitori del proprio intervento educativo e del livello di maturazione e apprendimento degli studenti, 
degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità di attuazione; 

 comunicare a studenti e genitori, i risultati delle verifiche; 

 effettuare sia nel primo periodo che nel secondo periodo un congruo numero di prove scritte e prove orali (più eventuale 
recupero) e valutare periodicamente gli alunni organizzando attività di recupero; 

 correggere e consegnare i compiti, di norma, entro 15 giorni, comunque prima della prova successiva; 

 realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto allo scopo di prevenire qualsiasi forma di violenza, 

sviluppandone l’assertività e la capacità di segnalare ogni forma di prevaricazione on line e off line; 

 favorire capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità incoraggiando gli studenti ad apprezzare e 
valorizzare le differenze; 

 segnalare al team anti bullismo d’istituto eventuali episodi riconducibili ad azioni di bullismo e di cyberbullismo al fine di 

avviare una strategia di intervento concordata e tempestiva; 

 rispettare e far rispettare i provvedimenti adottati dall’Istituto in materia di tutela della salute; 

 vigilare sul rispetto da parte degli studenti di quanto previsto dal Regolamento d’Istituto. 
 
Le studentesse e gli studenti si impegnano a: 

 frequentare regolarmente le lezioni, arrivando con puntualità; 

 partecipare attivamente al lavoro scolastico; 

 svolgere regolarmente il lavoro assegnato, chiedendo aiuto se necessario; 

 sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti;  

 rispettare i compagni, il personale della scuola, le regole e le strutture; 

 non apportare danneggiamenti a strutture e a arredi della scuola si impegnandosi  a risarcire eventuali danni arrecati; 

 partecipare alle attività di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo organizzate dalla scuola; 

 segnalare eventuali episodi di comportamenti di bullismo e di cyberbullismo di cui vengono a conoscenza e supportare il/la 
compagno/a vittima. 

 rispettare le norme previste dal Regolamento di Istituto; rispettare le norme relative all’uso del telefono cellulare e di 
qualunque dispositivo elettronico; 

 rispettare e far rispettare i provvedimenti adottati dall’Istituto in materia di tutela della salute; 

 rimanere a casa nel caso sia rilevata temperatura corporea superiore a 37,5°, brividi, tosse secca, spossatezza, 

indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratoria. 

I genitori si impegnano a: 

 tenersi informati costantemente mediante la consultazione del registro elettronico e del sito web della scuola 
(www.cossali.edu.it); 

 partecipare agli incontri con i docenti; 

 conoscere l'offerta formativa della scuola; 

 collaborare al progetto formativo partecipando a riunioni, assemblee, consigli e colloqui; 

 contribuire ad instaurare un clima di comprensione, rispetto e fiducia tra scuola e famiglia; 

 controllare ed, eventualmente, documentare le assenze dei figli; 

 rivolgersi, in primo luogo, a docenti e DS, in presenza di problemi; 

 dare informazioni utili a migliorare la conoscenza dei figli; 



 risarcire il danno eventualmente arrecato alle strutture e agli arredi della scuola dai propri figli; 

 far rispettare le norme previste dal Regolamento di Istituto; far rispettare le norme relative all’uso del telefono cellulare e 
di qualunque dispositivo elettronico; 

 segnalare eventuali episodi o comportamenti di bullismo e di cyberbullismo di cui vengono a conoscenza direttamente o 
indirettamente; 

 collaborare con la scuola nella prevenzione del bullismo e cyberbullismo e nelle azioni per fronteggiare le situazioni acute; 

 rispettare e far rispettare i provvedimenti adottati dall’Istituto in materia di tutela della salute;  

 monitorare lo stato di salute dei propri figli 

 tenere a casa i figli nel caso sia rilevata temperatura corporea superiore a 37,5°, brividi, tosse secca, spossatezza, 
indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratoria. 

 
 
Il personale ATA si impegna a: 

 garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza; 

 segnalare a docenti e DS eventuali problemi o anomalie; 

 favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella scuola (studenti, genitori e 
docenti). 

 segnalare al dirigente scolastico e al team anti bullismo eventuali episodi o comportamenti di bullismo e di cyberbullismo 

di cui vengono a conoscenza direttamente o indirettamente; 

 partecipare alle attività di formazione per il bullismo e cyberbullismo organizzate dalla scuola. 

 rispettare e far rispettare i provvedimenti adottati dall’Istituto in materia di tutela della salute.  
 

Il Dirigente Scolastico si impegna a: 

 garantire e favorire l'attuazione dell'offerta formativa ponendo studenti, genitori, docenti e non docenti nella condizione 
di esprimere al meglio il loro ruolo; 

 garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e 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 risposte adeguate; 

 vigilare sul rispetto di quanto previsto e dal Regolamento d’Istituto; 

 promuovere interventi di prevenzione primaria; 

 promuove interventi di formazione e informazione sulla politica adottata dalla scuola in merito al tema del bullismo e del        
cyberbullismo; 

 organizzare e coordinare il team anti bullismo e per l’emergenza; 

 rispettare e far rispettare i provvedimenti adottati dall’Istituto in materia di tutela della salute. 
 

 


