
 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE �CAPACCIO PAESTUM� 

Viale Padre Pio, snc � 84047 CAPACCIO (SA)  -  C.M. SAIC8AZ00C 
Tel. 0828725044 � email: saic8az00c@istruzione.it 

 

Qualsiasi progetto formativo, per realizzarsi pienamente, richiede la piena collaborazione tra tutte le parti che vi 

sono impegnate 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÁ 
 

SCUOLA STATALE SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
- Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 �Linee di 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 del bullismo�; 
- Visto il D.M. n.30 del 15 marzo 2007 �Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici 

   durante l�attività didattica, irrogazione di  sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti�; 
- Visti i D.P.R. n.249 del 24/6/1998 e D.P.R. n.235 del 21/11/2007 �Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola 

   secondaria� 
 Si stipula con la famiglia dell�alunno_______________________________________________ frequentante 

  la classe__________ sez. _________ di S. S. I grado di ____________________________________________ 

il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità, con il    quale 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

 creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, 
la maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse abilità, l�accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni       
forma di pregiudizio e di emarginazione; 

 realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche elaborate nel Piano dell�Offerta Formativa; 
 procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto ai programmi disciplinari e ai ritmi di apprendimento di ciascun 

alunno, chiarendone le modalità e motivando i risultati; 
 comunicare costantemente con le famiglie, in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle discipline di studio oltre che ad aspetti inerenti 

il comportamento degli alunni; 
 prestare ascolto e attenzione ai problemi degli studenti, così da favorire l�interazione pedagogica con le famiglie; 
 stilare, all�occorrenza, un PDP (Piano Didattico Personalizzato) in presenza di alunni con bisogni educativi speciali (DSA, alunni svantaggiati 

dal punto di vista socioeconomico, linguistico e culturale); 
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

 instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la loro competenza valutativa; 
 tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemente le comunicazioni scuola-famiglia e partecipando con 

regolarità alle riunioni previste; 
 far rispettare l�orario d�ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate, giustificare in modo tempestivo le assenze (con la necessaria modulistica e 

con certificazione medica dopo le  malattie superiori a cinque giorni); 
 verificare, attraverso un contatto frequente con i docenti, che l�alunno segua gli impegni di  studio ed osservi le regole della comunità scolastica 

stabilite nel Regolamento d�Istituto; 
 a partecipare, all�occorrenza, alla realizzazione del PDP (Piano Didattico Personalizzato) in presenza di alunni con bisogni educativi speciali 

(DSA, alunni svantaggiati dal punto di vista socioeconomico, linguistico e culturale); 
 intervenire, con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a carico di persone, arredi, materiale didattico, anche 

con il recupero e il risarcimento del danno. 
L�ALUNNO SI IMPEGNA A: 

 prendere coscienza dei personali diritti e doveri e a rispettare persone, ambienti e attrezzature; 
 presentarsi con puntualità alle lezioni;  
 spegnere i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione; 
 tenere un contegno corretto e rispettoso nei confronti di tutto il personale della scuola e dei propri compagni; 
 partecipare con attenzione alle attività didattiche e intervenire in modo pertinente, contribuendo ad arricchire le lezioni con proprie conoscenze 

ed esperienze; 
 usare un linguaggio ed un abbigliamento consono all�ambiente educativo in cui si vive e si opera; 
 evitare di provocare danni a cose, persone, suppellettili e al patrimonio della scuola.  
 
I genitori/tutori dell�alunno _____________________________________si impegnano a leggere e condividere il documento sottoscritto, copia 

del quale è parte integrante del Regolamento d�Istituto. 

 
Capaccio, 
                                                                                             I genitori                                                                              Il Dirigente Scolastico 
                                                                            _________________________                                                              Dott.ssa Enrica Paolino 
 
          _________________________  

Con il presente documento vengono fornite informazioni circa eventuali sanzioni disciplinari, note informative alla famiglia sul comportamento, richiami 
per i quali sono da tener presenti alcuni principi di carattere generale: 

a. i provvedimenti, sempre proporzionati all�infrazione, devono avere finalità educativa e tendere al rafforzamento del senso di responsabilità 

dell�alunno; 
b. bisogna sempre conoscere e tener conto della situazione personale dell�alunno, il che ne esclude un�applicazione rigida e aridamente 

consequenziale; 
c. allo studente devono sempre essere offerte la possibilità di fare prima presenti le proprie ragioni o giustificazioni e la possibilità di �convertire� 

la sanzione disciplinare in un�attività in favore della comunità scolastica e nella riparazione   del danno arrecato (se materiale); la scuola deve 
attivarsi per mantenere un rapporto con lo studente e con i suoi genitori, finalizzato a migliorare il processo di socializzazione e di 
apprendimento all�interno della comunità scolastica. 

N.B.: Il presente documento ha validità per tutta la durata della permanenza dello studente nella Scuola Secondaria di I grado. 
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