
 

ALUNNO/A ____________________________________CLASSE_______SEZ. __________ 
 

SCUOLA PRIMARIA G. GUARESCHI           SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO C. TACITO               

 

Visto il D.M. n° 5843 / A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”; 
Visti e D.P.R. n° 249 / 1998 e n° 235 / 2007 “regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli 
studenti della scuola secondaria”; 
Visto il D.M. n° 16 / 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del 
bullismo”; 
Viso il D.M. n° 30 / 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 CORRESPONSABILITA’, 
con il quale 

La scuola si impegna a: 
1. fornire una formazione culturale qualificata; 
2. offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona; 
3. offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio; 
4. favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili; 
5. promuovere iniziative di accoglienza ed integrazione degli studenti stranieri; 
6. garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni. 

 

Lo studente si impegna a: 
1. frequentare regolarmente le lezioni e assolvere assiduamente agli impegni di studio; 
2. rispettare il personale tutti della scuola ed i compagni; 
3. mantenere un comportamento corretto in ogni occasione; 
4. osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza; 
5. utilizzare correttamente strutture, strumentazione tecnologica e sussidi didattici (*) 
6. avere cura dell’ambiente scolastico come importante fattore di qualità della vita della scuola. 

 

La famiglia si impegna a: 
1. prendere visione del Piano dell’Offerta Formativa e del Regolamento d’Istituto; 
2. condividere con gli insegnanti linee educative comuni; 
3. informarsi costantemente in merito al percorso didattico-educativo dei propri figli; 
4. prendere visione delle comunicazioni provenienti dalla scuola; 
5. assumersi la responsabilità e il controllo di tutto ciò che il proprio figlio porta a scuola oltre al 

materiale strettamente scolastico. 
 

(*) Di eventuali ammanchi di materiale e di eventuali danneggiamenti alle strutture scolastiche sono 
chiamati a rispondere coloro che li hanno provocati. Qualora non sia possibile risalire ai diretti responsabili il 
risarcimento sarà effettuato da tutti coloro che abbiano utilizzato i materiali e le strutture stesse. 
 

Roma, ________________________ 

 

 

______________________________                                              __________________________ 
Firma di un esercente la potestà familiare                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
ISTITUTO COMPRENSIVO “TACITO – GUARESCHI” 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 


