
Istituto Comprensivo Statale Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado Monza 

 
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

 
Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità” 

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” 
 
si stipula con la famiglia dell’alunno il seguente patto educativo di corresponsabilità con il quale 
 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 
Docenti 
fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla 
pluralità delle idee, nel rispetto dell’identità di ciascuno studente; 
offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, 
garantendo un servizio didattico di qualità in un ambiente educativo sereno, 
favorendo il processo di formazione di ciascuno studente, nel rispetto dei 

suoi ritmi e tempi di apprendimento; 
offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di 
svantaggio, al fine di favorire il successo formativo e combattere la 
dispersione scolastica oltre a promuovere il merito e incentivare le 
situazioni di eccellenza; 
favorire la piena inclusione di tutti gli studenti; 

promuovere iniziative di accoglienza e inclusione degli studenti stranieri, 
tutelandone la lingua e la cultura attraverso la realizzazione di iniziative 
interculturali; 
stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della 

salute degli studenti; 
garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni 
mantenendo un costante rapporto con le famiglie nel rispetto della privacy; 

lavorare in modo collegiale coi colleghi della stessa disciplina, con quelli del 
team e con l’intero collegio docenti; 
favorire un clima di collaborazione e di rispetto tra tutte le componenti 
presenti e operanti nella scuola (studenti, genitori e personale non 
docente); 
promuovere opportunità formative destinate ai genitori; 
garantire che le modalità di utilizzo corretto e sicuro delle TIC e di internet 

siano integrate nel curriculum di studio e nelle attività didattiche ed 
educative delle classi; 
garantire che gli alunni capiscano e seguano le regole per prevenire e 

contrastare l’utilizzo scorretto e pericoloso delle TIC e di internet; 
assicurare che gli alunni abbiano una buona comprensione delle opportunità 
di ricerca offerte dalle tecnologie digitali e dalla rete ma anche della 
necessità di evitare il plagio e di rispettare la normativa sul diritto d’autore; 
garantire che le comunicazioni digitali dei docenti con alunni e genitori siano 
svolte nel rispetto del codice di comportamento professionale ed effettuate 
con sistemi scolastici ufficiali, quindi non private; 

evitare partecipazione a gruppi di condivisione di Whatsapp o altro, inerenti 
alla scuola (gruppi classe, gruppi genitori, etc..), se non autorizzati dal/la 
Dirigente. 
Personale non docente 
collaborare a realizzare, per quanto di competenza, l’Offerta Formativa della 
scuola; 

favorire un clima di collaborazione e di rispetto tra tutte le componenti 
presenti e operanti nella scuola (studenti, genitori e docenti); 
prestare sorveglianza per tutta la durata del proprio servizio; 
Segnalano al dirigente scolastico e al Team Antibullismo e per l’Emergenza 

eventuali episodi o comportamenti di bullismo e cyberbullismo di cui 
vengono a conoscenza direttamente e/o indirettamente. 
Se dovessero intervenire per bloccare eventuali comportamenti di bullismo 

in essere, lo faranno applicando le modalità previste dal Regolamento 
d’Istituto. 
Il Dirigente Scolastico 
garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, 
genitori, docenti e personale non docente nella condizione di esprimere al 
meglio il proprio ruolo, valorizzandone le potenzialità; 
garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse 

componenti della comunità scolastica; 
Elabora, in collaborazione con il/i referente/i per il bullismo e il 
cyberbullismo, nell’ambito dell’autonomia del proprio istituto, un 



Regolamento condiviso per il contrasto dei fenomeni di bullismo e 

cyberbullismo, che preveda sanzioni in un’ottica di giustizia riparativa e 
forme di supporto alle vittime. Il Regolamento deve 
essere esplicitato nel Patto di corresponsabilità educativa firmato dai 
genitori. i contenuti del Regolamento vanno condivisi e approvati dal 
Consiglio d’istituto. 
Promuove interventi di prevenzione primaria e per le scuole secondarie 
sollecita il coinvolgimento attivo degli studenti anche attraverso modalità di 

peer education. 
Organizza e coordina il Team Antibullismo e per l’Emergenza. 
 
Lo studente di impegna a: 
prendere coscienza dei propri diritti-doveri rispettando la scuola intesa 
come insieme di persone, ambienti e attrezzature; 

rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per il 
raggiungimento del proprio 
curricolo, impegnandosi in modo responsabile nell’esecuzione dei compiti 
richiesti; 
favorire un clima di collaborazione e di rispetto tra tutte le componenti 

presenti e operanti nella scuola (genitori, docenti e personale non docente); 
accettare, rispettare e aiutare gli altri, impegnandosi a comprendere le 

ragioni dei loro comportamenti; 
rispettare norme e regole stabilite dall’istituto e dagli insegnanti durante 
ogni attività, sia curriculare sia extracurriculare e collaborare affinché gli 
altri lo facciano; 
conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto; 
favorire le comunicazioni tra scuola e famiglia. 
 

La famiglia si impegna a: 

valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, 
nel rispetto delle scelte educative e didattiche condivise, oltre ad un 
atteggiamento di reciproca collaborazione con i docenti; 
rispettare l’istituzione scolastica; 
favorire una assidua frequenza dei propri figli alle lezioni; 

partecipare attivamente agli organi collegiali; 
controllare quotidianamente le comunicazioni provenienti dalla scuola; 
favorire la puntualità degli alunni limitando al massimo le uscite e le entrate 
fuori orario; 
conoscere l’Offerta Formativa contribuendo a realizzarla, per quanto di 
competenza; 

discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo 

sottoscritto con l’Istituzione scolastica, il Regolamento d’Istituto e, solo per 

la secondaria, il Regolamento di Disciplina; 

considerare con adeguata attenzione le proposte formative della scuola 
rivolte ai genitori; 
favorire un clima di collaborazione e di rispetto tra tutte le componenti 
presenti e operanti nella scuola (studenti, docenti e personale non docente). 
 
La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal 
punto di vista giuridico non libera i soggetti che lo sottoscrivono da 

eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto delle normative 
ordinarie. 
I sottoscritti sono consapevoli che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è 
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 
 

Tale documento è soggetto a modifica in caso di ritorno alla pandemia o per 
emanazione di nuovi documenti ministeriali. 
 
 
 

Monza, anno scolastico 2023-2024 
 

Il Dirigente Scolastico 
Anna Guglielmetti 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 

 

Genitore/i*……………………………………………………………………………………… 

 

Alunno/a**……………………………………………………………………………………… 

 
*la firma di entrambi i genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale 
** solo per studenti della scuola secondaria di I° grado 


