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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
 

(Ai sensi dell’art. 5 bis dello Statuto delle studentesse e degli 
studenti D.P.R. 21 Novembre 2007, n.235) 

 
In conformità all’art.5 bis dello “STATUTO delle STUDENTESSE e 

degli STUDENTI” e alla normativa vigente in materia di utilizzo dei 
cellulari e di altri dispositivi elettronici, sulla prevenzione e il 

contrasto al cyberbullismo, all’insegnamento dell’educazione civica 
e alle linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica, legalità e 

Costituzione. 
 

Considerato che: 
 allo scopo di sostenere le studentesse e gli studenti nel 

cammino della formazione, della libertà e della responsabilità è 

fondamentale: la cooperazione tra le famiglie e la scuola; lo 
sviluppo di un progetto educativo pienamente condiviso dai 

diversi protagonisti del mondo della scuola in quanto 
presupposto indispensabile per il conseguimento delle finalità 

previste dall’offerta formativa; 

 la scuola ha il compito di promuovere la formazione degli 

studenti/studentesse, la loro integrazione sociale e la loro 
crescita come uomini/donne e come cittadini; 

 è basilare costruire un patto educativo con i genitori, tramite 
relazioni costanti e rispettose dei reciproci ruoli, “al fine di 

promuovere comportamenti improntati a una cittadinanza 
consapevole, non solo dei diritti, dei doveri e delle regole di 

convivenza, ma anche delle sfide del presente e dell’immediato 
futuro” (vedi: Linee guida per l’insegnamento dell’educazione 

civica del 22/06/2020); 

 contestualmente all’iscrizione alla singola istituzione 
scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e 

degli studenti di un PATTO EDUCATIVO di 
corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata 

e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica 
autonoma, studentesse, studenti e famiglie; 
 

L’Istituto di Istruzione Superiore ”Leonardo da Vinci – 
Ottavio Colecchi” dell’Aquila ha predisposto il seguente 

patto educativo. 
 

Studentesse e studenti: diritti e doveri 
 

Diritti delle studentesse e degli studenti. 
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Tenendo conto di quanto indicato all’art. 2 dello ”Statuto delle 

Studentesse e degli Studenti”, ogni studentessa ed ogni studente 
ha diritto: 

 al rispetto della propria persona in tutti i momenti della vita 
scolastica; 

 di esprimere la propria opinione, nel rispetto delle persone e 
delle opinioni degli interlocutori; 

 di conoscere gli obiettivi educativo – formativi del proprio 
curricolo e il percorso individuato per raggiungerli; 

 di conoscere in modo trasparente e tempestivo le valutazioni 
ottenute per operare una corretta autovalutazione e migliorare il 

proprio rendimento; 
 di manifestare all’insegnante ogni difficoltà incontrata nel lavoro 

in classe e a casa, al fine di mettere a punto strategie opportune 

per superare l’ostacolo; 
 di fruire di iniziative per il recupero delle conoscenze e delle 

competenze; 
 di scegliere fra le diverse offerte formative integrative promosse 

dall’Istituto; 
 di essere informata/o sulle norme che regolano la vita della 

scuola (cfr. Regolamento di Istituto delle studentesse e degli 
studenti  http://www.iisdavincicolecchiaq.gov.it/pof-e-

regolamenti.html 
 alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola che 

si realizza nella partecipazione agli organi collegiali, alle 
assemblee di classe e di istituto; 

 alla tutela della propria riservatezza anche ai sensi del nuovo 
Codice della Privacy aggiornato con modifiche dal D.L. 18/2/15 

n°7 e convertito con modifiche dalla L. 17/4/15 n°43 e, 

successivamente, dal D.Lgs. 14/9/15 n°151. 
 

Doveri delle studentesse e degli studenti 

  

Tenendo conto di quanto indicato all’art. 3 dello “Statuto delle 

Studentesse e degli Studenti”, ogni studentessa ed ogni studente 
deve: 

 conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto; 

 rispettare compagni, compagne e coloro che operano nella 

scuola; 

 comportarsi, in ogni momento della vita scolastica in modo 

adeguato alle circostanze, ai luoghi, alle persone, nel rispetto 
delle norme che regolano la vita dell’Istituto; 

 essere puntuale in classe all’inizio di ogni ora di lezione; 

 giustificare sempre le assenze e i ritardi e, se l’assenza è 

superiore a 5 giorni (o un periodo inferiore se stabilito da nuove 
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norme), anche con certificato medico, altrimenti non potrà 

essere riammessa/o a scuola; 

 gli studenti maggiorenni che non presentino il certificato medico 

non saranno ammessi a scuola e per i minorenni verranno 
contattati gli esercenti la responsabilità genitoriale; 

 seguire in modo attento le lezioni, evitando d’essere fonte di 
distrazione per le compagne e i compagni e di disturbo per 

l’insegnante; 

 eseguire con puntualità il lavoro assegnato (lezioni, compiti, altre 

consegne); 

 non sottrarsi alle verifiche da effettuare in classe senza valido 

motivo; 

 condividere la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente 

scolastico ed avere cura degli ambienti, delle strutture, degli 

arredi e degli strumenti anche al fine di mantenere accogliente e 
funzionale l’ambiente scolastico; 

 rispettare il Regolamento di Istituto per quanto riguarda in 
particolare   l’intervallo, i permessi di uscita dall’aula, i permessi 

di entrata e uscita dall’Istituto, il divieto di utilizzare il cellulare 
durante le ore di lezione, ad  eccezione dei casi in cui l’uso è 

autorizzato dal Docente; 

 mantenersi responsabilmente e autonomamente informata/o in 

merito alle sopraggiunte variazioni  normative e dirigenziali 
mediante la consultazione periodica e sistematica del registro 

elettronico e del sito web della scuola; 

 rispettare tutte le misure previste per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid–19 ai sensi della 
normativa vigente;  

 utilizzare i dispositivi elettronici a supporto della didattica, in 

comodato o personali, in modo corretto nel rispetto della Legge 
evitando azioni lesive della privacy e della dignità dell’altro 

riconducibili al cyberbullismo e al bullismo in generale;  

 non attuare nessuna forma di bullismo o cyberbullismo, 

segnalando tempestivamente eventuali casi ai docenti; 

 rispettare il Regolamento sulla privacy (per es.: divulgazione 

non autorizzata di dati, foto, immagini, ecc…). 

 fornire alla scuola il proprio numero di telefono e la propria mail 

attivi per eventuali comunicazioni soprattutto nel caso della 
DAD o DDI.  

 

Docenti: diritti e doveri 
 

Diritti delle docenti e dei docenti 

le docenti e i docenti hanno diritto di: 

 essere rispettati in ogni momento della vita scolastica; 
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 essere liberi nella scelta delle proposte didattiche e 

metodologiche, in linea con le indicazioni contenute nella 
programmazione del consiglio di classe e in riferimento agli 

obiettivi educativi individuali dell’Istituto; 
 
  

Doveri delle docenti e dei docenti 
 

le docenti e i docenti devono: 

 rispettare le studentesse e gli studenti come persone in ogni 

momento della vita scolastica; 
 comunicare alle/agli studentesse/studenti con chiarezza gli 

obiettivi didattico-formativi ed i contenuti delle discipline; 
 comunicare puntualmente e con chiarezza le valutazioni (orali e 

scritte) esplicitando i criteri adottati per la loro formulazione; 
 essere tempestivi e puntuali nella consegna delle prove corrette 

(massimo 15 giorni) e assicurare alle /agli studentesse / studenti 
un congruo e adeguato numero di verifiche, orali e scritte, 

distribuite in modo opportuno nel corso dei quadrimestri; 

 informare con tempestività i genitori in caso di assenze 
ingiustificate e/o di comportamenti scorretti delle/degli 

studentesse/studenti; 
 informare i genitori sull’andamento didattico – disciplinare delle 

/degli studentesse/studenti assicurando  il rispetto sulla Legge 
sulla Privacy;  

 diffondere, rispettare e applicare le vigenti normative in materia 

di sicurezza anche per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 previste dalla vigente normativa; 

 sensibilizzare gli alunni al rispetto delle misure anticontagio e ad 

una corretta igiene personale; 
 partecipare a iniziative di Formazione e Aggiornamento; 

 attuare iniziative concrete per la prevenzione e il contrasto di 
forme di   aggressività, bullismo e cyberbullismo, richiamando 

la necessità di rispettare limiti e regole come presupposto 
necessario per una convivenza serena e costruttiva; 

 favorire la partecipazione alle attività didattiche, in qualsiasi 
modalità esse vengano svolte (in presenza, a distanza, 

integrata). 
 

Impegni dei genitori (o di chi ne fa le veci) 

 
 Ai sensi dell’art.30 della nostra Costituzione, i responsabili 

genitoriali si impegnano: 

 a conoscere l’offerta formativa dell’Istituto  

 a conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto; 
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 ad assicurare la frequenza regolare e la puntualità della 

studentessa e dello studente alle lezioni; 
 a giustificare sempre le assenze ed i ritardi della studentessa e 

dello studente e, se l’assenza è superiore a 5 giorni, anche con 
certificato medico, altrimenti l’alunna/o non potrà essere 

riammessa/o a scuola; 
 a limitare al massimo le richieste di ingressi posticipati e di uscite 

anticipate delle/ degli studentesse / studenti; 
 a risarcire la scuola per i danni arrecati agli arredi, alle 

attrezzature ed ai servizi provocati da comportamenti non 
adeguati dei minori sotto la propria responsabilità; 

 a richiedere alla Segreteria studenti le credenziali per accedere 
al registro elettronico ed ha il dovere di prendere visione 

quotidianamente le comunicazioni della scuola, le attività svolte 

e l’andamento scolastico del/della figlio/a; 
 a interessarsi con continuità dell’andamento didattico dei minori 

sotto la loro responsabilità, verificando sul registro elettronico 
le lezioni, le valutazioni, le assenze, i compiti assegnati e gli 

eventuali provvedimenti disciplinari; 

 a mantenersi in contatto con i Docenti della classe, in particolare 
con il Coordinatore, per via telefonica e via mail per: 

 informarsi sull’andamento didattico – disciplinare delle 
/degli studentesse/studenti assicurando il rispetto sulla 

Legge sulla Privacy; 

 instaurare un dialogo costruttivo con gli stessi Docenti 
rispettando la loro libertà di insegnamento e la loro 

competenza valutativa; 
 a segnalare tempestivamente alla scuola eventuali problemi 

legati alla frequenza, alla motivazione, al rendimento scolastico 
dei minori sotto la propria responsabilità per concordare 

eventualmente, ove necessario, idonei interventi; 
 a formulare pareri e proposte direttamente o tramite la propria 

rappresentanza eletta nei Consigli di Classe e nel Consiglio 
d’Istituto, per il miglioramento dell’offerta formativa; 

 motivare costantemente il proprio figlio, sostenendolo e 
stimolandolo nel suo lavoro di studente; 

 partecipare e contribuire attivamente alle iniziative promosse 
dall’istituto e ai momenti di incontro e di confronto (Consigli di 

classe, colloqui, riunioni in genere; 

 promuovere il senso di responsabilità verso gli impegni 
scolastici, i doveri e le norme di vita comunitaria stabiliti nel 

Regolamento di Istituto; 
 a rispettare tutte le misure previste per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid–19 previste dalla 
vigente normativa; 
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 monitorare sistematicamente e quotidianamente, prima che 

vadano a scuola, lo stato di salute dei propri figli e nel caso di 
sintomatologia riferibile a contagio da Covid-19 (febbre, 

raffreddore, congiuntivite, tosse ecc.), tenerli a casa e 
informare immediatamente il proprio medico di base 

seguendone le indicazioni e le disposizioni; 
 recarsi immediatamente a scuola e riprendere il figlio/a in caso 

di manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a 
contagio da Covid-19, nel rispetto dei protocolli di prevenzione; 

 promuovere e verificare il corretto utilizzo dei dispositivi 
elettronici in dotazione ai propri figli, sostenendo le azioni 

messe in atto dall’Istituto nel campo dell’educazione alla 
cittadinanza digitale; 

 prendere visione del documento relativo all'E-Policy, pubblicato 

sul sito della scuola, in merito all'utilizzo consapevole dei 

dispositivi digitali nell'ambiente scolastico; 

 acquisire un'adeguata informazione sul fenomeno e sui rischi 

del bullismo e del cyberbullismo, impegnandosi in un'azione 

educativa di vigilanza e prevenzione, così come previsto dalla L. 

n. 71 del 29 maggio 2017 e dalle Linee di orientamento 

emanate dal MIUR il 15/04/15; 

 cooperare con l'istituto nell'opera di sensibilizzazione ai 

fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e a partecipare 

attivamente alle azioni di formazione/informazione su tali 

problematiche; 

 segnalare ai docenti situazioni relative a fenomeni di 

bullismo/cyberbullismo che si verificassero nelle classi e/o nella 

scuola; 

 fornire alla scuola il proprio numero di telefono e la propria mail 

attivi per eventuali comunicazioni soprattutto nel caso della 

DAD o DDI.  

 

La Scuola si impegna,  
 

per quanto di competenza, a porre in essere le condizioni per 
assicurare: 

 un ambiente favorevole alla crescita delle persone, anche 
attraverso l’educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione 

dell’identità di genere; 
 un servizio educativo-didattico di qualità; 

 offerte formative aggiuntive e integrative; 
 disponibilità di un’adeguata strumentazione tecnologica; 

 servizi di promozione della salute e di assistenza psicologica; 
 un ambiente salubre e in regola con le vigenti norme di 

sicurezza; 
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 che gli alunni lascino autonomamente l’Istituto solo nel caso in 

cui sia assente un docente e non sia possibile sostituirlo e 
assicurare, quindi, la vigilanza necessaria;   

 offrire iniziative concrete in presenza per il recupero di 
situazioni di ritardo e di svantaggio, per favorire il successo 

formativo, combattere la dispersione scolastica, oltre a 
promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza; 

 controllare la frequenza alle lezioni, collaborando con le famiglie 
in caso di problemi relativi alla frequenza e al profitto; 

 osservare in modo sistematico gli atteggiamenti degli alunni per 
prevenire situazioni di bullismo e di cyberbullismo; 

 Inoltre la scuola pone al centro l'alunno, sia come singolo sia 
come parte della comunità scolastica, favorendone lo sviluppo 

personale attraverso:  

 l’attenzione ai problemi di carattere personale e 
psicologico con progetti di ascolto e di mentoring; 

 attività di potenziamento (certificazioni linguistiche, 
progetti europei, corsi sulla sicurezza); 

 attività di PTCO (alternanza scuola/lavoro in contesti 
qualificati e in situazioni di sicurezza); 

 attività specifiche di orientamento, sia alle scelte 
lavorative sia alle facoltà universitarie. 

 

I documenti di Istituto sono reperibili in formato elettronico sul sito 
dell’Istituto all’indirizzo http://www.iisdavincicolecchiaq.gov.it/pof-

e-regolamenti.html. Il PTOF e il Regolamento di disciplina delle 
studentesse e degli studenti sono affissi in forma cartacea nella 

bacheca di Istituto e verranno presentati alle studentesse e agli 
studenti del primo anno durante la fase di “ACCOGLIENZA” nelle 

prime settimane di scuola. 

 
Si evidenzia che attraverso lo strumento del Registro 

Elettronico la scuola procederà ad ogni comunicazione 

relativa alla vita scolastica e l’annotazione sullo stesso si 

considererà, per ciò solo, conosciuta dalla famiglia. 

 

Approvato dal Consiglio di Istituto il 30-09-2022 con delibera n°47 

 
 

La dirigente scolastica 
 

 

Esercenti la responsabilità genitoriale                 
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