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Patto educativo di corresponsabilità  

RELATIVO ALL’ALUNNO/A_____________________ 

 

Visto il D.P.R. n. 249/1998 e D.P.R. n. 235/2007 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse 

e degli studenti della scuola secondaria”.  

Visto  il D.M. n. 16/2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione 

del bullismo”.  

Visto  il D.M. n. 30/2007 “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”. 

L’Istituto Comprensivo “Via Guicciardini” di Roma stabilisce con il presente documento un patto di 

corresponsabilità con i genitori degli studenti iscritti, nell’ottica di fissare e condividere insieme diritti e doveri 

nei fondamentali processi formativi ed educativi che in questo Istituto sono posti in essere nei confronti degli 

allievi.  

Il rispetto del patto da parte di tutte le componenti a vario titolo coinvolte costituisce la condizione 

indispensabile per costruire un rapporto di fiducia e collaborazione reciproca, per potenziare le finalità e gli 

obiettivi del Piano dell’Offerta Formativa e accrescere le possibilità di successo formativo degli studenti. 

Nell’ottica di condivisione del patto educativo di corresponsabilità, 

La Scuola si impegna a :  

 mettere in atto tutte le norme e le buone pratiche relative all’erogazione del servizio sia didattico 

che amministrativo contemplate nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.);  

 garantire che ogni studente possa esprimere e valorizzare le proprie potenzialità nel rispetto di 

sé e degli altri; 

 garantire l’imparzialità nell’azione educativa, didattica e valutativa della scuola;  

 garantire l’informazione tempestiva e corretta di tutti gli atti di interesse dei genitori e degli 

studenti anche tramite il sito www.icguicciardiniroma.edu.it 

  

Lo Studente si impegna a: 

 essere puntuale e presente alle lezioni frequentandole con regolarità;  



 lasciare l’aula solo se autorizzato dal docente;  

 intervenire durante le lezioni in modo corretto, ordinato e pertinente;  

 rispettare in ogni modo i compagni favorendo nella classe un clima di amicizia e 

collaborazione;  

 rispettare le diversità personali e culturali presenti nella scuola;  

 rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola;  

 partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo in modo corretto;  

 svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa;  

 comunicare ai genitori le informazioni a Loro rivolte dalla scuola;  

 sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti e da Loro programmate;  

La Famiglia si impegna a:  

 collaborare con i docenti del Consiglio di Classe, con il Dirigente scolastico ed i suoi 

Collaboratori nell’azione educativa e formativa, anche con proposte e osservazioni 

migliorative, partecipando sempre alle riunioni, assemblee, consigli e colloqui predisposti 

dall’istituto;  

 partecipare a tutte le iniziative organizzate dalla scuola di interesse educativo e informativo;  

 rivolgersi ai Docenti e al Dirigente Scolastico in presenza di problemi didattici o personali;  

 dare informazioni utili a migliorare la conoscenza degli studenti da parte della scuola;  

 rimborsare l’Istituto in caso di danni prodotti ai beni di proprietà dello Stato dal proprio 

figlio ove questi siano stati accertati oppure a contribuire, secondo quanto stabilito volta 

per volta dal Consiglio di Istituto, in caso di accertamento collettivo delle responsabilità.  

 

Roma,  

                    La Dirigente Scolastica 

          Simona Di Matteo 

 

 

I Genitori                                                                                                                
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