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ISTITUTO COMPRENSIVO MURO LECCESE 
Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di Primo Grado 

tel. 0836/341064 – fax 0836/444614 – Via Martiri d’Otranto,  – 73036 MURO LECCESE (LE) – C.F. 92012610751   
 e-mail: leic81300l@istruzione.it – leic81300l@pec.istruzione.it – www.comprensivomuro.gov.it 

 
 

   Alle famiglie  e a tutti gli alunni iscritti  
all’Istituto Comprensivo di Muro Leccese – LORO SEDI 

 
             Ai docenti ed al personale ATA  

                                                            dell’Istituto Comprensivo  di Muro Leccese – LORO SEDI 
 

Patto Educativo di Corresponsabilità 
(ai sensi del DPR 235/2007) 

 
(Deliberato dal Consiglio di Istituto del 14.09.2018 e dal  Collegio dei Docenti del 14.09.2018) 

 
 
 
Noi sottoscritti  
 
- Dirigente scolastico Antonella Corvaglia, in nome e per conto proprio, di tutti i docenti di ciascun 
Consiglio di Classe di Scuola Secondaria di 1° grado, di ciascun Modulo di Scuola Primaria, di ciascuna 
sezione di Scuola dell’Infanzia, di tutto il personale non docente  
 
e  
 
- Signori ________________________________ ____________________________________,  

genitori dell’alunno/a___________________________________________ iscritto/a nell’ anno  

scolastico 2018- 2019 presso l’Istituto Comprensivo  di Muro Leccese  alla classe_____  

della Scuola □ dell’Infanzia □ Primaria □ Secondaria di 1°grado di _____________________  

 

PREMESSO  CHE 
 

La scuola è il luogo di promozione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle 
conoscenze e lo sviluppo della coscienza civile. 
 
La scuola è la comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici 
e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella 
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diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, alla realizzazione del diritto 
allo studio e lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno (art. 1, commi 1 e 2, D.P.R. 249/98). 
 
La scuola è una comunità educante in cui promuovere la formazione di ogni studente, la sua 
interazione sociale, la sua crescita civile in un ambiente di apprendimento sano e sicuro.  
 
L’interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una fattiva collaborazione con la famiglia; 
pertanto, la scuola persegue l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori, un 
partenariato attivo, mediante relazioni costanti nel rispetto dei reciproci ruoli. A tal fine 
 

SOTTOSCRIVIAMO 
 

il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità finalizzato a definire, in maniera puntuale e 
condivisa, diritti e doveri nel rapporto tra Istituzione Scolastica autonoma, Studenti e Famiglie. 
Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia 
reciproca, per potenziare le finalità dell’Offerta Formativa e per guidare gli studenti al successo 
scolastico. 
 
Gli Alunni si impegnano a: 
 

• rispettare il Dirigente Scolastico, i docenti, il personale A.T.A., gli alunni; 
• frequentare regolarmente le lezioni; 
• impegnarsi nello studio, svolgendo regolarmente i compiti a casa (mantenendosi aggiornati 

in caso di assenze, riguardo le attività scolastiche e i compiti da svolgere) ed il lavoro a 
scuola; 

• rispettare la puntualità: l’eventuale ritardo sarà giustificato dai genitori; 
• far giustificare sempre le eventuali assenze dai propri genitori tramite l’apposito libretto; 
• chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità ed uno per volta; 
• lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente; 
• intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente; 
• portare il materiale didattico necessario alle varie attività: libri, quaderni, colori, album, 

strumento musicale, etc.; 
• rispettare il materiale didattico dei compagni e quello della scuola; 
• non usare un linguaggio scurrile per nessuna ragione e in nessuna circostanza;  
• non usare alcuna forma di aggressione o di violenza fisica e/o verbale nei confronti dei 

compagni e degli adulti; astenersi da azioni di accanimento/persecuzione tramite invio di 
messaggi, video, immagini, foto, ecc.; 

• rispettare la sensibilità altrui e le diversità personali e culturali; 
• rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola mantenendoli in ordine e puliti; 
• non masticare mai gomme durante la permanenza a scuola; 
• non usare mai in classe il cellulare e altri dispositivi elettronici non previsti dall’attività 

didattica; 
• non portare in classe oggetti di valore e/o oggetti non utili allo svolgimento dell’attività 

didattica; 
• partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo; 
• mantenere ordine e autocontrollo durante gli spostamenti all’interno dell’edificio scolastico, 

soprattutto nei tragitti aula-laboratori-palestra e all’uscita; 
• mantenere ordine e autocontrollo all'uscita della scuola per non disturbare l'abitato viciniore; 
• favorire la comunicazione scuola/famiglia; 
• sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti; 
• usare un linguaggio ed un abbigliamento consono all’ambiente educativo; 
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• riparare sempre il danno arrecato e provvedere alla restituzione integrale di eventuali oggetti 
sottratti; 

• parlare immediatamente con il docente con cui ci si sente più a proprio agio o con il 
coordinatore di classe se si ha qualche problema da risolvere. 
 

Si evidenzia che il voto di condotta sarà attribuito tenendo conto dell’osservanza o meno, 
da parte di ciascun alunno, delle suddette regole. 
 

 
I Docenti si impegnano a: 
 

• essere puntuali alle lezioni;  
• non usare mai il cellulare in classe; 
• rispettare gli alunni, le famiglie e il personale della scuola; 
• essere attenti alla sorveglianza degli studenti in classe e nell’intervallo e non abbandonare 

mai la classe senza averne dato avviso al Dirigente Scolastico o a un suo Collaboratore; 
• programmare l’attività didattica tenendo conto dei carichi di lavoro degli alunni; 
• informare studenti e genitori del proprio intervento educativo e del livello di apprendimento 

degli studenti; 
• mantenere un costante rapporto con le famiglie, anche attraverso strumenti 

tecnologicamente avanzati, nel rispetto della privacy; 
• informare gli alunni degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità di 

attuazione; 
• esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche scritte e/o orali; 
• comunicare a studenti e genitori con chiarezza i risultati delle verifiche scritte e orali; 
• effettuare, laddove previste, almeno due verifiche scritte a quadrimestre per disciplina e tutte 

le verifiche orali necessarie per la valutazione; 
• correggere e consegnare i compiti in classe entro 15 giorni e, comunque, prima della prova 

successiva; 
• favorire un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto; 
• sviluppare la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità; 
• incoraggiare gli studenti ad apprezzare e valorizzare le differenze; 
• favorire la piena inclusione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative di 

accoglienza ed inclusione degli studenti stranieri, tutelandone la lingua e la cultura, anche 
attraverso la realizzazione di iniziative interculturali; 

• stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli 
studenti; 

• offrire una prestazione professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto 
dell’identità di ciascuno studente; 

• lavorare in modo collegiale e costruttivo con i colleghi della stessa disciplina e con l'intero 
corpo docente, all'interno dei consigli di classe e delle riunioni dei diversi organi; 

• rispettare, nella dinamica insegnamento/apprendimento, le modalità, i tempi e i ritmi propri 
di ciascuna persona intesa nella sua irripetibilità e unicità; 

• pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero e sostegno il 
più possibile personalizzate, al fine di favorire il successo formativo; combattere la 
dispersione scolastica, promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza; 

• rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme vigenti; 
•  esercitare con diligenza, equilibrio e professionalità i compiti costituenti esplicazione del 

profilo professionale di titolarità; 
•  tenere in ordine i registri e tutte le altre forme di documentazione; aver cura dei locali, degli 

arredi, dei macchinari e della strumentazione in uso. 
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I Genitori si impegnano a: 
 

• trasmettere ai propri figli che la scuola è di fondamentale importanza per costruire il loro 
futuro e la loro formazione culturale; 

• riconoscere pienamente alla scuola il ruolo fondamentale di comunità inclusiva, che educa 
all'accettazione, al senso di comunità e alla responsabilità collettiva; 

• conoscere l'Offerta formativa e collaborare alla sua azione, partecipando a riunioni, 
assemblee, consigli e colloqui con proposte e osservazioni migliorative; 

• conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto; 
• assicurare la presenza assidua del/della figlio/a a tutte le attività scolastiche e la puntualità 

nell’orario di entrata; 
• non favorire assenze arbitrarie e/o per futili motivi del/della figlio/a. 
• giustificare nell’apposito libretto le assenze del/della figlio/a; 
• vigilare sullo svolgimento da parte dei propri figli dei compiti assegnati e delle attività di 

studio e di approfondimento e informarsi sistematicamente dei risultati raggiunti; 
• vigilare sul corretto utilizzo di Internet da parte dei propri figli e tenersi informati sui rischi 

della navigazione in rete;  
• controllare accuratamente che il proprio figlio vada a scuola con tutto l’occorrente 

necessario alle varie attività; 
• controllare quotidianamente il registro elettronico e il diario scolastico per accertarsi della 

presenza di eventuali comunicazioni da parte dei docenti, da sottoscrivere per presa visione;  
• stabilire rapporti correnti con i docenti, collaborando con loro per costruire un clima di 

reciproca fiducia e di fattivo sostegno; 
• non giudicare e non prendere posizione su episodi dei quali si conosce solo una versione; 
• esprimere giudizi sui fatti e non sulle persone; 
• condividere eventuali punizioni prese nei confronti dei figli, senza sminuire il ruolo 

educativo della scuola, tenendo conto che il rapporto tra la scuola e la famiglia deve essere 
un rapporto caratterizzato dalla condivisione del percorso educativo; 

• ricordare che l’azione formativa del proprio figlio è l’unico scopo della scuola e di quanti vi 
operano; 

• rifondere i danni arrecati per dolo o colpa grave dai propri figli. Sentito il parere vincolante 
del Comitato di Garanzia d’Istituto, la somma da corrispondere alla scuola potrà essere 
ripartita fra tutta la comunità studentesca ovvero della classe, nel caso in cui non venga 
individuato il responsabile; 

• rispettare la libertà di insegnamento dei docenti e la loro competenza docimologica; 
• rivolgersi ai docenti e al Dirigente Scolastico in presenza di problemi personali, didattici o 

relazionali; 
• dare informazioni utili a migliorare la conoscenza degli studenti da parte della scuola; 
• segnalare alla Scuola eventuali disservizi; 
• discutere e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l’istituzione 

scolastica. 
 
Il Personale ATA si impegna a: 
 

• essere puntuale e a svolgere con precisione il lavoro assegnato; 
• conoscere l’Offerta Formativa della scuola e collaborare a realizzarla, per quanto di 

competenza; 
• garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza; 
• segnalare ai Docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati; 
• favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella 

scuola (studenti, genitori, docenti). 
 



5 
 

Inoltre, i Collaboratori Scolastici  si impegnano, in particolare, a: 
 

• accogliere le richieste dei genitori con cordialità e disponibilità; 
• rivolgersi agli alunni con il dovuto garbo; 
• sorvegliare gli alunni quando sono fuori dall’aula; 
• aiutare tempestivamente gli alunni in situazioni di disagio; 
• accompagnare gli alunni che si spostano da un luogo ad un altro, se non è presente 

l’insegnante; 
• non parlare ad alta voce nei corridoi; 
• tenere pulito l’ambiente scolastico e stimolare gli alunni al rispetto del medesimo; 
• collaborare cordialmente con docenti ed alunni per qualunque necessità. 

 
 
Il Dirigente Scolastico si impegna a : 
 

• garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori, docenti e 
personale non docente nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo; 

• garantire condizioni di salute, benessere e sicurezza per tutti gli operatori della Scuola; 
• garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della 

comunità scolastica; 
• effettuare un’apposita indagine, continuamente aggiornata, sulle competenze professionali 

del personale docente ed ATA; 
• far crescere il capitale professionale per un migliore utilizzo delle risorse umane 

nell’Istituto; 
• potenziare il coordinamento tra i diversi ordini di scuola per meglio orientare l’istituzione 

scolastica verso l’individuazione di priorità curricolari condivise. 
 
Il genitore e l’alunno/a, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta 
convivenza civile, sottoscrive, condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente Patto 
Educativo di Corresponsabilità. 
 
       
In fede   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madre _________________________  
 
Padre __________________________ 
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