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   Al   Personale  

                                                                                                                                           Ai  Docenti  

Alle famiglie degli alunni  

Agli Alunni  

All’Albo  

Al Sito WEB  

   
PATTO EDUCATIVO  DI CORRESPONSABILITÁ  

 

Approvato dal Collegio docenti in data 24 settembre 2021 con Delibera n.6 

 

  

VISTO il D.M. n.5843/A3 del 16 ottobre 2006 Linee d’indirizzo sulla cittadinanza democratica e 

legalità   

VISTO il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la 

prevenzione e il bullismo   

VISTO il D. M. n.30 del 15 marzo 2007 Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di  
“telefoni cellulari di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni 
disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti   
VISTO lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 pubblicato 
sulla G.U. il 29 luglio 1998 e modifiche in seguito al D.P.R 21 Novembre 2007, n. 235 pubblicato 
sulla GU n. 293 del 18-12-2007) testo in vigore dal 02-01-2008   
VISTO il Regolamento di Istituto  

    

la scuola, la famiglia e lo studente condividono il seguente   

  

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA  
  

1. La scuola e con essa il personale, in particolare, i docenti si impegnano a:   

  

• Presentare in modo chiaro il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;   

• Garantire il rispetto dell’orario scolastico e lo svolgimento regolare delle lezioni;   

• Garantire che tutto il personale scolastico metta in atto comportamenti conformi alle 

finalità educative dell’Istituto;    

• Favorire la formazione e l’aggiornamento continuo dei propri docenti per garantire 
competenza e professionalità;   
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• Creare un clima sereno e positive relazioni interpersonali tra alunni ed adulti e tra alunni e 

alunni, nell’uguaglianza e nel rispetto reciproco;   

• Esplicitare le strategie, gli strumenti di verifica e i criteri di valutazione;   

• Incontrare regolarmente i genitori, nei momenti istituzionali o ove necessario convocarli;   

• Fare rispettare le regole di classe stabilite dagli organi competenti;  

• Vigilare sulla sicurezza degli alunni e contribuire alla crescita della cultura della sicurezza 

nella scuola e sul lavoro;   

• Realizzare i curricula disciplinari, le scelte organizzative e le metodologie didattiche 
elaborate nel Piano Triennale dell’ Offerta Formativa;   

• Comunicare costantemente con le famiglie in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi 
nelle discipline di studio oltre che ad aspetti inerenti il comportamento e la condotta;   

• Favorire un orientamento consapevole e positivo delle scelte relative a un proprio 

percorso di studio; 

• Rispettare la riservatezza dello studente e della famiglia;   

• Procedere periodicamente alle attività di verifica e valutazione motivando e comunicando 

i risultati, anche in forma più immediata e diretta rispetto a quelle previste e 
istituzionalizzate;   

• Recepire ove compatibili con l’organizzazione della scuola e delle attività didattiche, i 

suggerimenti circa il miglioramento dei servizi, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge, 

da regolamenti e dalle risorse;   

• Fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle 
idee, nel rispetto dell’identità di ciascuno studente;   

• Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un 
servizio didattico di qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di 

formazione di ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento;   

• Offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di 

favorire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica oltre a promuovere il 
merito e incentivare le situazioni di eccellenza;   

• Favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative di 

accoglienza e integrazione degli studenti stranieri, tutelandone la lingua e la cultura, 

anche attraverso la realizzazione di iniziative interculturali, stimolare riflessioni e attivare 
percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli studenti;   

• Garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un 

costante rapporto con le famiglie, anche attraverso strumenti tecnologicamente avanzati, 

nel rispetto della privacy.   
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2. La famiglia si impegna a :  

  

• Osservare le disposizioni contenute nel presente patto di corresponsabilità  e in tutte le 

disposizioni regolamentari e di legge  richiamate e a sollecitarne l’osservanza da parte 

dell’alunno/studente; 

• Fare oggetto di conoscenza e di riflessione gli atti che regolano la vita della scuola  

      (Regolamento della scuola), l’attività formativa (PTOF) e i comportamenti degli studenti  

(Statuto delle studentesse e degli studenti);   
• Sostenere e controllare i propri figli nel rispetto degli impegni scolastici;   

• Informare la scuola di eventuali problematiche che possano avere ripercussioni 
nell’andamento scolastico dello studente;   

• Vigilare sulla costante frequenza e giustificare tempestivamente le assenze il giorno del 

rientro;   

• Intervenire tempestivamente e collaborare con l’ufficio di presidenza e con il Consiglio di 

classe nei casi di scarso profitto e/o indisciplina;   

• Tenersi costantemente informati sull’andamento didattico e disciplinare dei propri figli,  
tramite le ore di ricevimento dei docenti  e consultando regolarmente il Registro 

elettronico; 

• Partecipare a riunioni, assemblee e colloqui promossi dalla scuola;   

• Riconoscere e rispettare le competenze professionali, il ruolo e l’autorevolezza degli 

insegnanti  nell’ambito educativo e disciplinare;   

• Accettare eventuali insuccessi dei propri figli senza spirito polemico, ma con 
atteggiamento costruttivo e di collaborazione; 

• Ricercare collaborazione e dialogo costruttivo con i docenti;   

• Far rispettare l’ orario di ingresso e di uscita a scuola, limitare le uscite anticipate a casi 
eccezionali, come stabilito dal Regolamento di Istituto;   

• Controllare frequentemente ogni tipo di comunicazione scuola-famiglia, online ed altre 
forme;   

• Favorire il rispetto delle regole della scuola, dell’ambiente scolastico e delle cose proprie 

ed altrui;   

• Favorire la partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola e lo svolgimento dei 
compiti assegnati;   

• Risarcire la scuola per i danneggiamenti arrecati dall’uso improprio dei servizi, per i danni 
agli arredi e alle attrezzature e per ogni altro danneggiamento provocato da 

comportamento inadeguato;   



 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “AMEDEO D’AOSTA” 

C.F. 93054930669 Via Acquasanta n°5     67100   L’AQUILA 
http://www.iisdaostalaquila.it 

Cod. Mecc. AQIS016004 

 

                                                                                               
Telefono Centralino 
0862/27641-2  

 

 Email:  
aqis016004@istruzione.it 
aqis016004@pec.istruzione.it      

 

 
 

4 ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 
AQTF01601L – ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE  

“AMEDEO D’AOSTA” 
Indirizzi: Chimica, Materiali e Biotecnologie-Elettronica ed 

Elettrotecnica- Informatica e Telecomunicazioni-Meccanica, 
Meccatronica ed Energia 

LICEO SCIENTIFICO 
AQPS01601E – 

LICEO SCIENTIFICO 
Opzione: Scienze Applicate 

“AMEDEO D’AOSTA” 

 

ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO 
AQTD01601A – ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 

 “LUIGI RENDINA” 
Indirizzi: Amministrazione, Finanza e Marketing (A.F.M.) – 

Sistemi Informativi Aziendali (S.I.A.)– Turismo  

 

 

• Risarcire il danno, in concorso con altri, quando l’autore del fatto non dovesse essere 

identificato;   

• Invitare il proprio figlio a non fare uso di cellulari in classe o di altri dispositivi elettronici o 
audiovisivi e in caso di ritiro dell’apparecchiatura da parte del docente a prelevarlo non 

prima di 24 ore;   

• Partecipare alle iniziative della scuola;   

• Trasmettere ai figli il senso del valore e dell’importanza della scuola;   

 

3. Lo studente/la studentessa  si impegna a:  

  

• Prendere coscienza del Regolamento di Istituto e di ogni disposizione relativa al 

funzionamento della scuola;   

• Prendere coscienza dei personali diritti e doveri e a rispettare persone, ambienti e 

attrezzature;   

• Rispettare consegne, impegni, orari e presentarsi a scuola sempre fornito del libretto delle 

giustificazioni;   

• Usare un comportamento, un linguaggio e un abbigliamento consono ad un ambiente 
educativo nei confronti dei docenti, dei compagni, del personale ausiliario;   

• Rispettare i tempi previsti per il raggiungimento degli obiettivi del proprio curriculum 

mettendo in atto un atteggiamento responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti;   

• Non provocare danni a cose, persone, suppellettili e al patrimonio della scuola: il danno 

prodotto dovrà essere in ogni caso  indennizzato;   

• Spegnere i telefoni cellulari o tenerli nello zaino senza suoneria come stabilisce il 
Regolamento d’Istituto.   

• Rispettare i regolamenti relativi all’utilizzo dei laboratori, della palestra, della biblioteca;   

• Accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere le 

ragioni dei loro comportamenti;  

• Osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza anche nel caso di attività promosse 

dalla scuola e svolte all’esterno, di visite guidate e viaggi di istruzione;   

• Utilizzare correttamente i dispositivi, macchine, attrezzature, messi a disposizione dalla 

scuola per attività didattiche o per esercitazioni pratiche;   

• Svolgere il lavoro richiesto, a scuola e a casa, con cura ed impegno, rispettando le 
scadenze fissate per le verifiche;     

• Prendere atto e riflettere sulla natura e sul significato dei provvedimenti disciplinari;   

• Riconoscere che chi procura un danno ad altri e alla scuola e alla sua immagine è tenuto a 

risarcirlo.   

• Portare tutto il materiale richiesto per le attività didattiche;    
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• Evitare i ritardi e le uscite anticipate e comunque limitarli a casi eccezionali.  

   

INTRODUZIONE DELL’INSEGNAMENTO SCOLASTICO DELL’EDUCAZIONE CIVICA 

(EX ART. 7 LEGGE 92/2019, Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica  D.M n 35 del 

22 giugno 2020) 

Ai sensi dell’art. 7 della legge 92/2019 rubricato “Scuola-Famiglia” al fine di valorizzare 

l’insegnamento trasversale dell’educazione civica e di sensibilizzare gli studenti alla cittadinanza 

responsabile, la scuola intende rafforzare la collaborazione con le famiglie per favorire la 

consapevolezza del valore delle regole e della vita democratica del nostro Paese con proiezione 

verso un mondo senza confini. 

A tal fine la famiglia, attraverso un confronto periodico e costruttivo con la scuola si impegna a: 

 

• guidare il figlio/a ad esercitare correttamente i propri diritti nel rispetto delle norme 

giuridiche di ogni grado che regolano la vita sociale; 

• l’impegno di cui al punto 1) riguarderà anche e soprattutto il rispetto dell’ambiente così da 

curarlo, migliorarlo facendo acquisire allo studente / studentessa il principio di 

responsabilità e di solidarietà. Nell’ambito di tale obiettivo una particolare attenzione 

merita il rispetto delle norme Covid-19, “misure di contenimento e spostamenti “ emanate 

a tutela dell’individuo oltre che di tutta la collettività; 

• controllare che l’uso delle tecnologie avanzate avvenga sempre con cautela, nel rispetto 

delle normative sulla privacy in modo da prevenire eventi lesivi per sé e per gli altri; 

• la famiglia dovrà sempre ricordare che obiettivi così importanti potranno essere raggiunti 

fornendo al proprio figlio più esempi che critiche  

 

La scuola si impegna a: 

• far conoscere alle studentesse e agli studenti i valori e le regole della vita democratica 

attraverso l’approfondimento e lo sviluppo di capacità critiche di quelli che sono gli 

elementi fondamentali del diritto che la regolano; 

• guidare i giovani ad adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza 

propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive fornendo, a riguardo, le conoscenze 

necessarie a sensibilizzare gli alunni e le alunne sull’importanza di uno sviluppo eco-

sostenibile; 
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• consentire l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare l’uso del Web e, 

quindi, di questo nuovo modo di stare al mondo; mettendo i giovani al corrente dei rischi e 

delle insidie che l’ambiente digitale comporta, considerando anche le conseguenze 

pratiche sul piano normativo. 

 

Lo studente/la studentessa  si impegna a : 

 

• Affrontare con serietà ed interesse autentico i temi riguardanti l’educazione civica; 

• Essere consapevole dell’utilità di rispettare regole, norme e leggi per il benessere e la 

sicurezza personale, del proprio gruppo classe, della comunità scolastica, della famiglia e di 

tutta la collettività; 

• Assumere comportamenti coerenti con quanto acquisito a livello teorico, rispettando orari, 

segnaletica, norme di sicurezza igienico sanitaria, in situazioni d’emergenza oppure 

ordinarie; 

• Applicare nel contesto classe e in ambito extrascolastico i comportamenti positivi scaturiti 

dallo studio e dalla riflessione sui temi di educazione civica; 

• Assumere un ruolo attivo e propositivo nel gruppo classe, in modo da contribuire alla 

risoluzione di problematiche oggettive, di contesto e/o relazionali; 

• Interagire con adulti e coetanei in modo corretto e responsabile, evitando atteggiamenti 

prevaricatori, discriminanti nei confronti di varie forme di diversità; 

• Acquisire e tenere in considerazione le informazioni date dai docenti e dai familiari sui 

rischi e le insidie che l’ambiente digitale comporta, valutando attentamente le possibili 

gravi conseguenze sul piano concreto derivanti da un uso scorretto e improprio dei social.  

 

La  Dirigente Scolastica e il personale scolastico,  il genitore, la studentessa/lo studente informati  
delle regole che la Scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza civile,   
  

sottoscrivono 
  

con la presa visione all’Albo dell’Istituto e sul sito web,  il presente Patto Educativo di 
Corresponsabilità, condividendone gli obiettivi e gli impegni.   
  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                       Prof.ssa Maria Chiara Marola 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 


