
Patto di corresponsabilità 

(art.3 DPR21/11/2007 n°235) 

Riferimenti normativi:  

DM n° 5843/A3 del 16.10.2006 "linee di indirizzo sulla cittadinanza 

democratica e legalità";  

DPR n° 249 del 24.06.1998 e n° 285 del 21.11.2007 "regolamento recante lo 

statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria"; 

DM n° 16 del 05.02.2007 "linee di indirizzo generali ed azioni a livello 

nazionale per la prevenzione del bullismo"; 

DM n°30 del 15.03.2007 "linee di indirizzo ed indicazioni in materia di 

utilizzo dei 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. 

 

Il presente patto è stato redatto al fine di condividere le linee generali del 

dialogo educativo nello sforzo comune a genitori e docenti di mirare alla 

formazione degli alunni alla convivenza civile dando dignità ad uno spazio 

educativo comune. 

 

I docenti si impegnano: 

• a realizzare percorsi di insegnamento che concorrano alla conquista 

dell'autonomia personale, alla maturazione dell'identità, allo sviluppo 

dell'apprendimento e del titolo di studio, della creatività delle 

competenze e del pensiero critico; 



• a creare e mantenere un buon clima di classe che garantisca le 

relazioni nel rispetto dei ruoli e "dell'altro"; 

• ad accrescere il livello motivazionale in ciascun alunno per promuovere 

l'impegno personale e collettivo strutturando lezioni che favoriscano 

l'autonomia e la cooperazione tra gli alunni; 

• a tenere conto delle differenze nelle modalità, nei ritmi e negli stili di 

apprendimento per perseguire il successo formativo di ciascun alunno 

combattendo la dispersione scolastica, ma al tempo stesso 

promuovendo nel merito ed incentivando situazioni di eccellenza; 

• a favorire la piena inclusione degli studenti diversamente abili e 

promuovere iniziative di accoglienza ed integrazione tra gli stranieri 

tutelandone lingua e cultura. 

 

Gli alunni si impegnano: 

• a rispettare il dirigente, i docenti, il personale ausiliario, tecnico ed 

amministrativo, e i compagni; 

• ad osservare le regole della convivenza,rispettando persone e cose 

assumendosi la responsabilità e le conseguenze delle proprie azioni 

anche con atti di riparazione; 

• a lavorare con impegno e responsabilità,essendo puntuali ed assidui 

riguardo alle consegne di lavoro ed avendo a disposizione il 

materiale richiesto per ogni ora di lezione; 

• ad avere un rapporto sereno e rispettoso con i compagni, risolvendo 

eventuali disaccordi o problematiche attraverso il dialogo 

costruttivo e/o l'aiuto dell'insegnante, senza aggressività fisica o 



verbale; 

• a rispettare l'igiene personale ed indossare abbigliamento consono 

all'ambiente scolastico; 

• a conservare pulito, nel limite del possibile, l'ambiente scolastico 

utilizzando i cesti appositi per gettare carta ed altro materiale. 

Le famiglie si impegnano: 

• a rispettare le decisioni, le modalità e le strategie di 

insegnamento messe in atto dagli insegnanti e il loro ruolo 

formativo; 

• a collaborare costruttivamente fornendo ogni informazione utile 

alla buona riuscita del lavoro scolastico sostenendo 

l'apprendimento delle regole di convivenza, impegno, rispetto e 

responsabilità dei propri figli; 

• a controllare che negli zaini ci sia il materiale necessario per 

l'attività scolastica e a firmare tempestivamente le comunicazioni 

e le giustificazione delle assenze, considerando queste ultime 

una garanzia per l'incolumità dei propri figli; 

• ad istruire i propri figli sull'uso del cellulare spiegando loro che, 

se per necessità devono portarlo a scuola, durante l'orario 

scolastico devono tenerlo spento ; 

• a contattare costantemente i genitori rappresentanti di classe 

per informazioni sull'andamento educativo didattico o esigenze 

personali. 



Regolamento sintetico stabilito dai docenti nei consigli di classe 

1) Il cellulare, qualora sia indispensabile portarlo a scuola, deve stare spento dentro lo zaino 

2) E' opportuno venire a scuola con la merenda perché l'uso della macchinetta è limitato all'inizio delle lezioni 

qualora si arrivi entro le 8 

3) Non sarà permesso da parte degli alunni richiedere alle famiglie merenda o materiale didattico  

dimenticato a casa durante l'orario scolastico, per evitare interruzioni. 

4) Si prega di limitare alle urgenze le entrate posticipate e le uscite anticipate, che verranno considerate ai fini 

del calcolo delle assenze ( tale calcolo va a incidere sul voto di comportamento) 

5) Gli alunni sono tenuti a portare la giustificazione dell'assenza al massimo entro 2 giorni 

6) Si prega sollecitudine nel controllare eventuali comunicazioni sul diario e/o sul registro elettronico e firmarle 

per presa visione 

7) Gli alunni e le alunne sono tenuti a vestirsi in maniera adeguata all'ambiente scolastico: sono pertanto da 

evitare capi d'abbigliamento come maglie o abiti eccessivamente scollati, canottiere, pantaloncini corti, 

ciabatte o infradito 

 In classe 

 

1) Gli alunni sono tenuti a restare nel posto loro assegnato sia durante la lezione che al cambio dell'ora 

2) Devono chiedere il permesso per provvedere a qualunque necessità si presenti loro 

3) La ricreazione si svolgerà in classe in modo tranquillo, prestando attenzione all'incolumità propria e degli 

altri e chiedendo il permesso per andare al bagno. 

4) Non è permesso portare in classe oggetti il cui utilizzo è estraneo alla didattica 

5)E' opportuno recarsi al bagno in due per volta al massimo durante la ricreazione, mentre nel resto della 

mattinata solamente in caso di effettiva necessità 

N.B.    

1) In caso di utilizzo del cellulare da parte degli alunni, il docente lo ritirerà e provvederà a chiamare i genitori 

per la riconsegna in mattinata. 

2) In caso di mancata giustificazione entro 2 giorni, saranno contattati telefonicamente i genitori che dovranno 

recarsi a scuola a giustificare personalmente. 

 

 



Scuola secondaria di primo grado  

Tabella A: Infrazioni disciplinari facilmente accertabili.  

  

  

 

 

DOVERI   COMPORTAMENTI  
che si caratterizzano 

come infrazioni e 

doveri  

QUANDO  

scatta la sanzione  

CHI 

accerta e stabilisce  
COME 

procedere  

Comportamenti 

individuali che non 

compromettono il 

regolare svolgimento  
delle attività 

didattiche  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  
 

Svolgimento delle 

attività richieste  

  

Mancanza  della 

giustificazione  

  

       

  

 

  

  

  

  
Ritardo non 

giustificato 

personalmente dal  
genitore  

  
 

Entrata alle ore 9  

  

  

  

  

  

  
 

Mancanza       

dei compiti  

Dopo due volte dal  
giorno dell’assenza  

  

  

  

 

 

  

  

  

  
Subito  
 

 

 

 

Dopo 5 volte  

  

  

  

  

  

  

 

Subito 

  

Docente presente alla 

prima ora 

  

  

  

  

 

  

  

  
 Docente presente 

alla prima ora 

  

  

  

  
Il Docente in classe 

segnala il ritardo. Il 

coordinatore 

controlla 

periodicamente il 

registro di classe 

  
  

Docente interessato  

Consultazione 

telefonica del  
genitore da parte del 

docente 

  

  

 

  

  

  
   

Avviso al  genitore 

sul diario  

  

  

  
Il genitore dovrà 

essere contattato 

dal coordinatore e 

motivare alla 

Dirigente; dovrà 

anche chiedere 

l’autorizzazione per  
le successive entrate  

  
 

 1)Avviso sul diario 

con firma   
2) Convocazione dei       
genitori se   recidivo  

  

  

  

  

 

 

 

 



Tabella B – infrazioni disciplinari GRAVI  
  

  

DOVERI   

  

COMPORTAMENTI  
che si caratterizzano come 

infrazioni gravi  

QUANDO  
scatta la sanzione  

CHI  
accerta  

COME  
procedere  

Comportamento  
corretto verso i 

compagni, docenti , 

personale non 

docente.  

  

1. Ricorso alla 

violenza all’interno 

di una discussione  

2. Atti che mettono in 

pericolo 

l’incolumità altrui  

3. Ricorso a termini 

gravemente  
offensivi e lesivi  
della dignità altrui  

4. Teorizzazione e 

incoraggiamento  
alla  
discriminazione 

nei confronti di  
altri soggetti  

5. Furto   

6. Lancio di oggetti 

contundenti e/o 

potenzialmente 

pericolosi  

Subito   Il docente o 

personale ATA 

presente al fatto.  La 

Dirigente Scolastica 

sarà avvisata 

immediatamente.  

Avviso sul diario per il 

genitore.  
Nota sul registro di 

classe.  
Il Dirigente scolastico, 

accertata la gravità 

dell’infrazione, 

convoca il Consiglio 

di Classe dello  
studente  

  
Il Consiglio di Classe 

decide se esistano gli 

estremi per una 

sospensione e ne 

stabilisce l’entità  

Rispetto delle norme 

di sicurezza  
Violazione  delle norme di 

sicurezza  
Subito  Il docente o personale 

ATA presente al  
fatto.   Il 

dirigente 

scolastico sarà 

avvisato 

immediatamente.  

Avviso sul diario per il 

genitore.  
Nota sul registro di 

classe.  
Il Dirigente scolastico, 

accertata la gravità 

dell’infrazione, 

convoca il Consiglio 

di Classe dello 

studente  
Il Consiglio di Classe 

decide se esistano gli 

estremi per una 

sospensione e ne 

stabilisce l’entità  

Frequenza regolare  Assenza “sconosciuta ai 

genitori” (marinatura)  
Subito   Docente o personale 

ATA che informa il 

dirigente scolastico  

Avviso sul diario per il 
genitore  
Nota sul registro di 

classe.  
L’alunno dovrà 

tornare a scuola 

accompagnato da un  
genitore che 

giustificherà di 

persona con il docente 

della prima ora di 

lezione  



  

 Tabella C – Infrazioni disciplinari non gravi, che comportano requisizioni  

  

DOVERI  

  

COMPORTAMENTI 
Che si caratterizzano 

come infrazione ai 

“doveri”  

QUANDO  
scatta la sanzione  

CHI 
accerta e riferisce  

COME  
 procedere  

  

  

Rispetto delle norme 

di Istituto  
(vedi regolamento di  
Istituto)  

- utilizzo 

improprio del 

telefonino cellulare a 

scuola  
- introduzione 

di lettori CD e simili  

Subito   Docente o personale 

ATA  che, accertata 

l’infrazione, 

requisisce il 

materiale  
da restituirsi al 

genitore  

Avviso telefonico alla 

famiglia 
Nota sul registro di 

classe.  
Il docente presente in 

classe requisisce il 

cellulare (o altro 

strumento elettronico) 

e lo inserisce in busta 

chiusa con il 

cognome del 

proprietario. 

L’oggetto requisito  

verrà consegnato alla 

segreteria e da questa 

direttamente  al 

genitore   

  

  

  

 

  

Tabella D –Infrazioni disciplinari GRAVI, CHE COMPORTANO  

RISARCIMENTO ECONOMICO OPPURE PRESTAZIONE LAVORATIVA.  

  

DOVERI  

   
COMPORTAMENTI che 

si caratterizzano come 

infrazioni ai “doveri”  

QUANDO  

scatta la 

sanzione  

CHI 

accerta e 

stabilisce  

COME  

procedere  

Rispetto delle 

strutture e delle 

attrezzature  

- Danneggiamenti  
delle strutture e 

delle attrezzature  

- - Atti vandalici nella 

scuola e nell’area  
circostante (veicoli 

posteggiati, 

attrezzature per la 

manutenzione)  

- aule e spazi lasciati 

in condizioni tali, 

per disordine e 

sporcizia, da  

Subito  Docente al momento 

responsabile della 

classe, docente 

dell’ora successiva o  
Personale ATA  

Avviso al genitore 

sul diario.  
Nota sul registro di 

classe.  
Il Consiglio di Classe 

decide una sanzione 

pecuniaria 

proporzionata al 

danno arrecato.  

  
I fondi raccolti 

saranno utilizzati per 

effettuare le 

riparazioni   



 pregiudicarne 

l’utilizzo per le 

attività  
immediatamente 

successive.  

  

    
Il Consiglio di Classe 

impone al o ai 

responsabili la 

ripulitura 

dell’ambiente nei  
tempi opportuni   

  
Ogni caso verrà 

valutato 

singolarmente  

  

N.B.  

  

SI PRECISA CHE CON TRE NOTE SUL DIARIO DI CLASSE O UNA 

INFRAZIONE DEFINITA “GRAVE “ L’ALUNNO NON PARTECIPERA’ AD 

USCITE O GITE SCOLASTICHE.  

  

PER QUANTO RIGUARDA INVECE L’INTERA CLASSE, DOPO TRE NOTE 

L’EVENTUALE PARTECIPAZIONE ALLE USCITE O GITE SCOLASTICHE  

SARA’ DECISA DAL CONSIGLIO DI CLASSE E/O DIRIGENTE 


