
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
 

 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”; 

 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”;  

 Vista la Nota MIUR n. 3602/P0 del 31/7/2008 che afferma il principio secondo il quale la famiglia, in prima istanza, 
e la scuola, assieme ad essa, hanno la responsabilità di educare all’osservanza delle regole nella consapevolezza 
che…“la libertà personale si realizza nel rispetto degli altrui diritti e nell’adempimento del proprio dovere”; 

 Vista la Legge n. 107/2015 agli artt. 7,57 e 58; 

 Vista la Legge n. 71/2017 recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del 
fenomeno del cyber bullismo”; 

 Vista Circolare n. 514 Informativa ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, per il trattamento dei dati 
personali finalizzato all’attuazione del D. Lgs 111/2021; 

 Visto il DPCM 26 luglio 2022 “Linee guida sulle specifiche tecniche in merito all'adozione di dispositivi mobili di 
purificazione e impianti fissi di aerazione e agli standard minimi di qualità dell'aria negli ambienti scolastici e in 
quelli confinati degli stessi edifici.”; 

 Vista la nota MI 1998 del 19/08/2022 “Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico - 

Riferimenti tecnici e normativi per l'avvio dell'anno scolastico 2022/2023”; 

 Vista la Nota USR Marche del 23/08/2022, Covid19 prime indicazioni ministeriali per l’inizio dell’anno scolastico 
2022-2023; 

 Vista la Nota MI 1199 del 28/08/2022, Covid-19 vademecum con le indicazioni per l’avvio dell’anno scolastico 
2022-2023; 

 Dal momento che l’alleanza scuola - famiglia si fonda sulla condivisione degli obiettivi e si concretizza nel “Patto 
Educativo di Corresponsabilità”; 

 Riconosciuta la necessità di integrare il Patto Educativo di Corresponsabilità, già previsto dalla previgente 
normativa, con le indicazioni fornite dal Ministero in materia di prevenzione della diffusione del COVID-19. 

 
 
 

TUTTO CIO’ VISTO, CONSIDERATO E PREMESSO, LA SCUOLA I.I.S. LAENG 

MEUCCI OSIMO CASTELFIDARDO, NELLA PERSONA DEL DIRIGENTE 

SCOLASTICO DOTT. ING. ANGELO FRISOLI 

 

STIPULA 
 

CON LA STUDENTESSA/LO STUDENTE E LA SUA FAMIGLIA IL PRESENTE PATTO 

DI CORRESPONSABILITA’ 

 

La Scuola si impegna a:  

1. garantire lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze degli studenti, favorire la maturazione 

di comportamenti coerenti con i valori e i principi della Carta Costituzionale, sostenere gli alunni in 

situazioni di disagio, creando un clima sereno, inclusivo e collaborativo, e combattere la dispersione 

scolastica;  

2. informare sulle nuove iniziative scolastiche tramite il sito Internet dell’Istituto;  

3. tutelare il diritto-dovere di apprendimento dello studente attraverso le metodologie e le scelte 

pedagogiche individuate dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

4. procedere alle attività di verifica e di valutazione tenendo conto dei progetti didattici, dei ritmi di 

apprendimento e dei criteri di trasparenza;  



5. Garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un costante 

rapporto con le famiglie, anche attraverso il registro elettronico, nel rispetto della privacy e 

informarle periodicamente sull’andamento didattico e disciplinare degli studenti;  

6. rispettare lo studente come persona favorendo momenti di ascolto e di dialogo, tenendo conto 

delle esigenze di riservatezza;  

7. garantire che le attività si svolgano in ambienti puliti, in regola con le normative della sicurezza, 

dotati di impianti e attrezzature moderne ed efficienti;  

8. attivare iniziative di accoglienza e tutela dei diritti degli alunni stranieri anche in collaborazione 

con altri Enti e personale esperto, contrastando ogni forma di discriminazione; 

9. realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e con 

le risorse a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate dal 

Ministero della Salute, dal Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità competenti, finalizzate 

alla mitigazione del rischio di diffusione del SARS-CoV-2. 
 

La Famiglia si impegna a:  

1. Discutere e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l’Istituzione 

scolastica; 

2. instaurare e mantenere un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di 

insegnamento e la loro competenza valutativa;  

3. monitorare i progressi nelle discipline di studio e lo sviluppo della personalità del proprio figlio, 

consultando con regolarità il Registro Elettronico e partecipando ai colloqui individuali e/o generali;  

4. far rispettare le regole della scuola collaborando con i docenti;  

5. tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche visionando le comunicazioni 

inviate dalla scuola o presenti sul sito web e partecipando con regolarità alle riunioni previste;  

6. far rispettare l’orario d’ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate, giustificare 

tempestivamente le assenze avendo cura di controllare l'apposita sezione del registro elettronico;  

7. coadiuvare la scuola nel sanzionare eventuali condotte illegittime dei figli nei confronti di 

persone e cose (arredi, materiale didattico) anche con il ripristino o il risarcimento dei danni;  

8. condividere l’impegno della comunità scolastica ad operare come ambiente di integrazione 

culturale; 

9. far partecipare, nel rispetto della normativa vigente,  i propri figli alle lezioni in presenza; 

10. aggiornarsi costantemente su eventuali modifiche e/o integrazioni al regolamento di istituto in 

relazione alle misure di prevenzione e contrasto delle infezioni da Sars-Cov-2; 

11. contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle 

studentesse e degli studenti e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure 

adottate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus. 
 
 

La studentessa/Lo studente si impegna a: 

1. frequentare regolarmente le lezioni e applicarsi allo studio di ogni disciplina sia con la 

partecipazione attenta in classe che con lo svolgimento dei compiti assegnati dal docente, portando 

il materiale didattico necessario;  

2. partecipare e collaborare alla vita della scuola in modo positivo e costruttivo, rispettando persone, 

regole e ambienti, avendone cura come importanti fattori di qualità di vita della scuola;  

3. essere solidali con i compagni di classe, aiutandoli a integrarsi e a superare eventuali altre 

difficoltà;  

4. essere corretto nel comportamento, nel linguaggio, indossando abiti adeguati all’ambiente 

scolastico e avendo cura dell'igiene personale;  

5. utilizzare le nuove tecnologie esclusivamente a fini didattici;  

6. attenersi alle norme dettate dall’Istituto in materia di sicurezza;  

7. favorire il rapporto e il rispetto tra i compagni creando un ambiente accogliente e libero da 

discriminazioni; 



8. esercitare la propria autonomia con responsabilità, attenendosi con scrupolo al rispetto di tutte le 

misure, le informazioni ed indicazioni che verranno fornite dal personale preposto a garantire la 

salute e l’incolumità di tutti coloro che operano, a vario titolo, nella comunità scolastica, 

partecipando altresì con cura e diligenza al comune impegno, volto a prevenire e contrastare la 

diffusione del SARS-CoV-2 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Il rispetto del presente patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca, per 
potenziare le finalità dell’Offerta Formativa, per guidare gli studenti al successo scolastico e formativo. 
 
 

I signori …………………………………………… …………………………………………..; 

genitori ( o chi ne fa le veci) dello studente o della studentessa …………………………………….; 

della classe …………………………….. Corso ……………………………………………………; 

lo studente / la studentessa………………………………………………………………………  

 

DICHIARANO 

 

• di aver letto e di essere consapevoli delle regole che disciplinano il funzionamento dell’Istituto; 

• di accettare e condividere il contenuto del Patto Educativo;  

• di impegnarsi a rispettare e a far rispettare le regole in esso presenti.  

 

 

Osimo / Castelfidardo, ............................ 

 

II DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

___________________________ 

 

I GENITORI ( o chi ne fa le veci)                                                  STUDENTE / STUDENTESSA 

 

____________________________                                               ____________________________ 


