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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

ANNO SCOLASTICO 2016-2017/ 2017-2018/ 2018-2019 
 

La nostra comunità scolastica, interagendo con la più vasta comunità civile 

e sociale di cui è parte, mira allo sviluppo della personalità, della responsabilità e 
dell’autonomia da parte degli studenti. In essa ognuno, con pari dignità e nella 

diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione della cittadinanza, la 
realizzazione del diritto allo studio e lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno. 
 

 La scuola Ettore Iaccarino, in linea con le Indicazioni del Ministero della 
Pubblica Istruzione, propone il seguente Patto Educativo di corresponsabilità 

finalizzato a definire, in maniera puntuale e condivisa, i diritti e i doveri nel 
rapporto tra istituzione scolastica, famiglie e studenti. 
 

 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 le studentesse e gli studenti nella loro crescita globale. 

 
 Fondamento del presente patto educativo di corresponsabilità, è la 

conoscenza e il rispetto del Regolamento d’Istituto, della Carta dei servizi e dello 
Statuto degli studenti. 
 

I docenti si impegnano a: 

 creare un clima di serenità, di confronto, di reciprocità e di collaborazione 

con le diverse componenti; 

 realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative e le metodologie 

didattiche elaborate nel PTOF; 

 essere puntuali; 

 ascoltare le esigenze di ogni singolo alunno; 

 avere massima disponibilità sia sul piano didattico che educativo; 

 incoraggiare gli alunni e favorirne l’autostima; 

 mantenere i rapporti con le strutture presenti sul territorio. 

 applicare le direttive dirigenziali relative all’organizzazione del servizio di 

vigilanza. 
 

La famiglia si impegna a: 

 conoscere l’offerta formativa della scuola e a partecipare al dialogo 

educativo, collaborando con i docenti nel rispetto della libertà di 
insegnamento e della loro competenza valutativa; 

 prendere visione del Regolamento della scuola e dello Statuto delle 

Studentesse e degli Studenti, rispettarli e farli rispettare ai propri figli; 





 accompagnare e prelevare quotidianamente il/la proprio/a figlio/a entro gli 

spazi di pertinenza della scuola, anche mediante delega; 

 comunicare tempestivamente l’eventuale indisponibilità a prelevare il/la 

proprio/a figlio/a da scuola;  

 comunicare eventuali difficoltà e/o pericoli che i propri figli possono 

incontrare nelle aree di pertinenza della scuola e/o lungo il percorso di 
rientro a casa.  

 informare la scuola di eventuali problematiche che possano avere 
ripercussioni sull’andamento scolastico dello studente; 

 informare la scuola di essere a conoscenza di episodi di bullismo, 
cyberbullismo e stalking; 

 informare la scuola sulla situazione dello stato di famiglia di fatto; 

 esercitare una funzione di controllo sull’impegno quotidiano del figlio; 

 tenersi costantemente informati sull’andamento didattico e disciplinare del 
proprio figlio; 

 partecipare a riunioni, assemblee, consigli e colloqui previsti; 

 limitare le assenze dei figli a casi di effettiva necessità.  

 
Il personale ausiliario e amministrativo si impegna a: 

 collaborare, in modo costruttivo, con tutti gli utenti della scuola. 
 

Agli alunni è richiesto: 
 serietà nell’impegno, nell’ascolto, nell’attenzione e nella partecipazione in 

classe; 
 puntualità e rispetto dell’orario scolastico; 
 utilizzo della divisa scolastica; 

 puntualità nelle giustifiche; 
 non utilizzo del cellulare all’interno dell’edificio scolastico; 

 comportamento corretto e rispettoso verso i docenti, il personale della 
scuola e gli alunni che la frequentano; 

 comportamento corretto durante le uscite didattiche; 

 comportamento corretto verso la scuola e i suoi arredi. 
 
 
 SANZIONI 

DISCIPLINARI 

 

COMPORTAMENTI 
INADEGUATI 

SANZIONI ORGANO EROGATORE 

Ritardo  frequente e/o 
sistematico 

►Richiamo verbale  
►Comunicazione scritta o         
telefonica alla famiglia  
► Al terzo richiamo 

convocazione dei Genitori 
►Alla seconda 
convocazione l’alunno sarà 
sospeso per 1 giorno di 
lezioni 

►Docente che rileva 
l’infrazione  
►Coordinatore del 
Consiglio di Classe 

Inadempienza dei propri 
doveri e/o disturbo 
dell’attività didattica 

►Richiamo verbale  
►Comunicazione scritta o         
telefonica alla famiglia  
►Al terzo richiamo 
convocazione dei Genitori  

►Docente che rileva 
l’infrazione  
►Coordinatore del 
Consiglio di Classe 



Abbigliamento inadeguato 
all’Istituzione Scolastica 

►Richiamo verbale  
►Comunicazione scritta o 
telefonica alla famiglia  
►Al terzo richiamo 
convocazione dei Genitori 

► Docente che rileva 
l’infrazione 
► Coordinatore 

Assenza ingiustificata non 
nota alla famiglia 

►Comunicazione telefonica 
tempestiva alla famiglia 

►Docente e/o  
coordinatore che rileva 
l’infrazione. 

●Uso del cellulare 
all’interno dell’edificio 
scolastico.  
●Riprese audio o video 
all’interno della scuola 

►Ritiro immediato del 
cellulare e restituzione al 
genitore  
► Sospensione dalle lezioni 
o con obbligo di frequenza, 
da uno a tre giorni 

►Docente che rileva 
l’infrazione 
 
►Consiglio di classe 

Comportamento 
irrispettoso nei riguardi 
degli spazi interni ed 
esterni alla scuola 
(cartacce, scritte sulle 
pareti, sui   banchi, ecc). 

►Il coordinatore 
controllerà ogni 15 giorni 
banchi e muri delle aule  
►Richiamo verbale  

►Invito a rimediare al 
danno arrecato (pulire ciò 
che si è sporcato con i 
compagni di classe 
corresponsabili)  

►Docente che rileva 
l’infrazione. 

Permanenza arbitraria fuori 
dall’aula per un tempo 
prolungato. 

►Richiamo verbale  
►Comunicazione alla 
famiglia 

►Docente che rileva 
l’infrazione 

Comportamenti scorretti 
durante le uscite 
didattiche. 

►Comunicazione alla 
famiglia  
►Esclusione dalle visite 
guidate programmate per 
l’intero anno scolastico, 
nonché dal viaggio 
d’istruzione  
►Ricaduta sul voto di 
comportamento 

►Docente che rileva 
l’infrazione 
 
► Consiglio di classe e 
Dirigente Scolastico. 

Disturbo sistematico del 
regolare  svolgimento delle 
lezioni. 

►Comunicazione 
immediata alla famiglia  
►Convocazione dei 
genitori.  
►Allontanamento dalle 
lezioni da uno a tre giorni  
►Ricaduta sul voto di 
condotta 

►Docente che rileva 
l’infrazione 
 
►Coordinatore di classe. 
 
►Consiglio di Classe, 
Dirigente scolastico. 

Aggressività verbale 
(minacce, gesti, ingiurie, 
episodi di bullismo) verso 
coetanei ed adulti 

► Nota sul registro di 
classe  
►Comunicazione alla 
famiglia che sarà invitata a 

prelevare il figlio onde 
evitare la ripresa del litigio 
fuori la scuola  
►Allontanamento dalle 
lezioni da due a cinque 
giorni e possibilità di 
commutazione della 
sanzione in attività scuola 
►Ricaduta sul voto di 
comportamento 

►Docente che rileva 
l’infrazione 
 
►Docente Coordinatore di 
classe 
 
►Consiglio di Classe, 
Dirigente scolastico. 
 



Aggressività fisica nei 
confronti dei compagni, del   
personale scolastico e degli 
adulti presenti a scuola 

►Nota sul registro  di 
classe 
►Convocazione della 
famiglia  
►Allontanamento dalle 
lezioni da cinque a quindici 
giorni  
►Ricaduta sul voto di 
condotta 

►Docente che rileva 
l’infrazione 
► Coordinatore di classe 
 
►Consiglio di Classe e 
Dirigente Scolastico. 
 
►Organo di  Garanzia 

Atti di danneggiamento e/o 
vandalismo alle strutture 
ed al materiale didattico  

►Convocazione della 
famiglia  
►Risarcimento del danno 
►Allontanamento dalla 
lezione proporzionale alla 
gravità dell’accaduto  
►Ricaduta sul voto di 
condotta 

►Dirigente scolastico  
 
►Organo di Garanzia 
 
►Consiglio d’Istituto. 

 
 

 
IMPUGNAZIONI 

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori, 

entro 15 giorni dalla comunicazione della loro erogazione, all’apposito Organo di 
Garanzia della scuola, salvo i casi di patteggiamento e/o di esplicita accettazione 
da parte dei genitori, in sede di Organo di Garanzia, delle sanzioni proposte. 

Il Consiglio di Istituto nomina al suo interno un Organo di Garanzia, 
composto da un docente, da due genitori, dal Dirigente Scolastico o, in sua vece, 

dai collaboratori, e presieduto da un genitore. L’organo di Garanzia dura in carica 
tre anni, delibera il proprio regolamento ed è convocato dal Presidente o su 
richiesta della maggioranza dei componenti. All’organo di Garanzia sono rivolti i 

ricorsi contro le decisioni del Dirigente Scolastico, dei docenti e del Consiglio di 
Classe che possono essere inoltrati entro 15 giorni dall’erogazione della sanzione. 

Il Consiglio di Garanzia delibera nei 10 giorni successivi all’inoltro del ricorso. 
Qualora l’Organo di Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione sarà 
confermata. 

 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                          Luca De Simone 

 
………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Ricevuta di avvenuta consegna del Patto Educativo di Corresponsabilità 

 
N.B. I genitori sono invitati a leggere con attenzione, firmare, trattenere il patto educativo 
e riconsegnare la presente ricevuta al coordinatore. Tale documento avrà validità, a 
partire dalla data di sottoscrizione, salvo modifiche. 
 

Scuola Secondaria di I grado Ettore Iaccarino 
 
Data____________________    Firma dei genitori    

 
 

Madre _____________________________ Padre  ___________________________ 
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