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Patto educativo di corresponsabilità 

Scuola Secondaria di 1° grado 

 

Il Patto educativo di corresponsabilità è finalizzato a stabilire un'alleanza educativa che coinvolge la Scuola, gli studenti e i loro 

genitori; ciascuno si impegna al rispetto e all'attuazione di quanto in esso contenuto, secondo i rispettivi ruoli e responsabilità. È 

parte integrante del Patto di corresponsabilità l’allegato Regolamento d’Istituto per contrastare il bullismo e il cyberbullismo. 

PARTE I 

  LA SCUOLA  
SI IMPEGNA  A … 

LA FAMIGLIA  
SI IMPEGNA A … 

LO STUDENTE  
SI IMPEGNA A … 

OFFERTA 

FORMATIVA 

Garantire un piano formativo 

basato su progetti ed iniziative 

volte a promuovere il benessere e il 

successo dello studente, la sua 

valorizzazione come persona, la 

sua realizzazione umana e 

culturale. 

Prendere visione del piano 

formativo, discuterlo con i propri 

figli, assumendosi la 

responsabilità di quanto espresso 

e sottoscritto. 

Conoscere i propri diritti-

doveri contenuti nel Piano 

dell’Offerta Formativa. 

RELAZIONALITÀ 
Creare un clima sereno in cui 

stimolare il dialogo e la 

discussione. 

Favorire l’accoglienza, il rapporto 

reciproco tra studenti, 

l’integrazione e il rispetto di sé e 

dell’altro. 

Promuovere le potenzialità 

individuali e i comportamenti 

ispirati alla solidarietà, alla 

disponibilità e al senso di 

cittadinanza. 

Condividere con gli insegnanti 

linee educative comuni, 

consentendo alla scuola di dare 

continuità alla propria azione 

educativa. 

Mantenere un 

comportamento positivo e 

corretto, rispettando 

l’ambiente scolastico 

inteso come insieme di 

persone, oggetti e 

situazioni. 

PARTECIPAZIONE 
Ascoltare e coinvolgere gli studenti 

e le famiglie, richiamandoli ad 

un’assunzione di responsabilità 

rispetto a quanto espresso nel patto 

formativo. 

Informarsi costantemente del 

percorso didattico-educativo dei 

propri figli. 

Collaborare con l’istituzione 

scolastica. 

Frequentare regolarmente 

le lezioni e assolvere agli 

impegni di studio. 

Favorire in modo positivo 

lo svolgimento 

dell’attività didattica e 

formativa, partecipando 

alla vita della classe. 

INTERVENTI 

EDUCATIVI 

Informare le famiglie 

sull’andamento didattico-

disciplinare degli studenti. 

Fare rispettare le norme di 

comportamento, i regolamenti ed i 

divieti. 

Prendere adeguati provvedimenti 

disciplinari in caso di infrazioni. 

Prendere visione di tutte le 

comunicazioni provenienti dalla 

scuola. 

Discutere con i figli di eventuali 

decisioni e provvedimenti 

disciplinari. 

Stimolare una riflessione sugli 

episodi di conflitto e di criticità. 

Riferire in famiglia le 

comunicazioni provenienti 

dalla scuola e dagli 

insegnanti. 

Favorire il rapporto e il 

rispetto tra i compagni e 

sviluppare situazioni di 

integrazione e solidarietà. 
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PARTE II 

TIPIZZAZIONE DEI COMPORTAMENTI INADEGUATI CUI RICOLLEGARE GLI  INTERVENTI EDUCATIVI 

E LE SANZIONI 

 

SCUOLA  SECONDARIA 1° GRADO 

MANCANZE DISCIPLINARI SANZIONI COMPETENZE 

Ritardi ripetuti 

Assenze o ritardi ingiustificati 

Mancanza del materiale occorrente 

Non rispetto della consegna a scuola e a casa 

Disturbo dell’attività didattica 

Ammonizione verbale 

Ammonizione scritta sul diario dello studente 

Ammonizione scritta sul registro di classe 

riportata sul diario 

Dirigente scolastico 

Docenti  

Linguaggio irriguardoso e offensivo verso gli 

altri 

Inosservanza delle disposizioni organizzative, 

dettate dal regolamento scolastico, e delle 

attività didattiche anche all’esterno  

Non osservanza delle disposizioni scolastiche 

sull’uso del cellulare a scuola 

Ammonizione scritta comunicata anche ai 

genitori 

Sospensione con obbligo di frequenza fino a 3 

giorni 

Dirigente scolastico 

Consiglio di classe 

Danni patrimoniali alle strutture e ai sussidi 

didattici dovuti a comportamenti negligenti 

Sospensione fino a 15 giorni 

Risarcimento danni 

Consiglio di classe 

Comportamenti irriguardosi e lesivi della 

dignità e personalità del capo d’Istituto, dei 

docenti, degli studenti e degli altri 

componenti della comunità scolastica 

Sospensione fino a 15 giorni 

Sospensione superiore a 15 giorni 

Consiglio di classe 

Consiglio di Istituto 

Comportamenti che violano la dignità e il 

rispetto della persona umana o mettono in 

pericolo l’incolumità delle persone 

Allontanamento fino al termine dell’anno 

scolastico 

Consiglio di Istituto 

In caso di recidiva si applica la punizione successiva, di grado superiore. 

 

L'inosservanza di comportamenti elencati nel patto di corresponsabilità comporterà per gli alunni l'applicazione di interventi 

educativi disciplinari.  

La sanzione ha una finalità educativa perché ha una valenza non punitiva. Essa mira al recupero degli allievi attraverso attività di 

natura sociale culturale a vantaggio della comunità scolastica e con il coinvolgimento della famiglia nel rispetto del principio 

della corresponsabilità educativa e formativa.  

 

     

Alunno/a ____________________________________________    Classe ______    Sez.  _____ 

                  

                          I Genitori                                                                                                    Il Dirigente Scolastico   

 

                                                            

        __________________________________                                                   __________________________________ 

 

Formia, ___________________ 

 


