
    Istituto Comprensivo Statale “Rita Levi Montalcini" 

- AGRIGENTO  
PATTO  EDUCATIVO  DI  CORRESPONSABILITÀ 

“La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai 

valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni” 

(DPR 24 giugno 1998 n.249) 

__________________ 

Il Consiglio d’Istituto in piena condivisione con il comma 2 dell’art. 1 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, propone il 

presente patto educativo (art. 5-bis del D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235), che comporta da parte dei contraenti 

(studenti/scuola/famiglia) un impegno di corresponsabilità finalizzato alla realizzazione dell’obiettivo comune di accrescere l’efficacia 

e la fruibilità dell’insegnamento, per un’armonica e proficua formazione e crescita dell’alunno. 

Il rispetto di tale patto costituisce un punto importante per costruire un rapporto di fiducia reciproca che permetta di innalzare la 

qualità dell’Offerta formativa e guidare gli alunni al successo scolastico. 

La scuola si impegna a: La famiglia si impegna a: Lo studente si impegna a: 

● rispettare il Regolamento d’Istituto e 

lo Statuto delle studentesse e degli 
studenti; 

 

● prendere visione del Regolamento 

d’Istituto e dello Statuto delle 

studentesse e degli studenti e 

rispettarli; 

● prendere visione del Regolamento 

d’Istituto e dello Statuto delle 

studentesse e degli studenti e 

rispettarli, prendendo coscienza dei 

propri diritti e dei propri doveri; 

● 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; 

● favorire un’assidua frequenza 

dei propri figli alle lezioni, 

sostenendoli e controllandoli nel 

rispetto degli impegni scolastici 

e delle regole della scuola; 
● Educare i propri figli  ad un uso 

consapevole e responsabile dei 

dispositivi telematici. 
 

● rispettare i tempi programmati e 

concordati con i docenti per il 

raggiungimento del proprio curricolo, 

impegnandosi in modo responsabile 
nell’esecuzione dei compiti richiesti; 

 

 

● garantire la massima trasparenza 

nelle valutazioni e nelle 

comunicazioni mantenendo un 

costante rapporto con le famiglie; 
 

● instaurare un dialogo costruttivo con 

i docenti, nel pieno rispetto della loro 

libertà di insegnamento e della loro 

competenza valutativa; 
 

● tenere un contegno corretto e 

responsabile nei confronti di tutto il 

Personale della scuola e dei propri 

compagni, nel rispetto dei diversi 

ruoli; 

● 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, promuovere il 

merito e incentivare le situazioni di 

eccellenza; 
● favorire la piena integrazione degli 

studenti diversamente abili, 

promuovere iniziative di accoglienza 

e integrazione degli studenti stranieri. 
● Individuare un docente referente con 

il compito di coordinare le iniziative 

di prevenzione e di contrasto del 

bullismo e del cyberbullismo 
 

 

● Informare l’Istituzione Scolastica se a 

conoscenza di fatti veri o presunti 

individuabuli come bullismo o 

cyberbullismo che vedano coinvolti a 

qualunque titolo, i propri figli o altri 

studenti della scuola.Collaborare con 

la Scuola alla predisposizione ed 

attuazione di misure di informazione, 

prevenzione, contenimento e 

contrasto dei fenomeni suddetti. 
● risarcire gli eventuali danni provocati 

dai propri figli a carico di persone e 

cose. 
 

 

● Utilizzare in modo consapevole e 

corretto i dispositivi telematici, 

nel rispetto della privacy e della 

dignità propria ed altrui 
● denunciare episodi di bullismo e 

cyberbullismo che vedano 

coinvolti studenti della scuola sia 

come vittime, sia come bulli o 

cyberbulli. 
● Rispettare l’ambiente scolastico, 

esterno ( giardino) ed interno e 

risarcire eventuali danni arrecati 

ai beni della comunità scolastica. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                      IL GENITORE                                                     LO STUDENTE 

___________________________  _____________________________  __________________________ 


