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PATTO  DI  CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA VALIDO PER TUTTA LA DURATA 

DEL PERCORSO DI STUDI 
 

Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006  

Visti i D.M. n. 249 del 24/6/1998 e D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 

Visto il D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007  

Visto il D.M. n.30 del 15 marzo 2007  

Visto il DPR 24 giugno 1998, n. 249, modificato dal DPR n. 235 del 21 novembre 2007 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n.8 del 5 settembre 2017 

 

I docenti si impegnano a: 

• Essere puntuali alle lezioni, precisi nelle consegne di programmazioni, verbali e negli adempimenti previsti dalla scuola 

• Non usare mai in classe il cellulare 

• Rispettare gli alunni, le famiglie e il personale della scuola 

• Essere attenti alla sorveglianza degli studenti in classe e nella pausa didattica e a non abbandonare mai la classe senza averne 

dato avviso al Dirigente Scolastico o a un suo Collaboratore 

• Informare studenti e genitori del proprio intervento educativo e del livello di apprendimento degli studenti 

• Informare gli alunni degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità di attuazione 

• Esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche orali, scritte e di laboratorio 

• Comunicare a studenti e genitori  con chiarezza  i risultati delle verifiche scritte, orali e di laboratorio 

• Effettuare almeno il numero minimo di verifiche, almeno due scritte ed orali,  per tutte le discipline 

• Correggere e consegnare i compiti entro 15 giorni 

• Realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto 

• Favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità 

• Incoraggiare gli studenti ad apprezzare e valorizzare le differenze 

• Pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero, sostegno e potenziamento il più possibile 

personalizzate 

Le studentesse e gli studenti si impegnano a: 

• Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità 

• Non usare mai il cellulare nell’edificio scolastico 

• Lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente 

• Chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità ed uno per volta 

• Intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente; 

• Conoscere l’Offerta Formativa presentata dalla scuola 

• Rispettare i compagni, il personale della scuola 

• Rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui 

• Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto 

• Rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola 

• Partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo 

• Svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa 

• Favorire la comunicazione scuola/famiglia 

• Sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti. 

 

I genitori si impegnano a: 

• Conoscere l’Offerta formativa della scuola 

• Collaborare al progetto formativo partecipando, con proposte e osservazioni migliorative, a riunioni, assemblee 

• Evitare le uscite anticipate ad eccezione di quelle causate da  gravi motivi familiari o di salute che dovranno essere giustificate 

da adeguata certificazione 

• Partecipare assiduamente ai Consigli di Classe ed agli incontri scuola/famiglia 

• Controllare sul libretto le giustificazioni delle assenze e dei ritardi del proprio figlio, contattando anche la scuola per 

accertamenti 

• Rivolgersi ai docenti e al Dirigente Scolastico in presenza di problemi didattici o personali 
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I genitori  dichiarano 
 

• di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla Scuola e di condividere ed accettare i criteri e le modalità 

da questa previste in merito alla vigilanza effettiva e potenziale sui minori; 

• di essre consapevole che la vigilanza dell'alunno fuori delle pertinenze scolastiche non ricade sul Dirigente scolastico, sul/i 

docente/i  nè sul personale scolastico;  

• di essere consapevole che, al di fuori dell’orario scolastico questa ricade interamente sulla famiglia; 

• di aver valutato le caratteristiche del percorso casa – scuola e dei potenziali pericoli  tenuto conto anche della circostanza  che 

l'allievo , per l'ingresso, si reca in via autonoma  a scuola   ; 

• di aver valutato l'età ,  la capacità, il grado  di autonomia e  di maturità , il senso di responsabilita,  le caratteristiche e il 

comportamento abituale del proprio figlio; 

• di essere disposto a collaborare con la scuola per ogni iniziativa di tutela e prevenzione e di esercitare un continuo controllo sul 

minore; 

 

I genitori  espressamente si impegnano 

 

1. a controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del/la  proprio/a  figlio/a  per evitare eventuali pericoli e affinché, arrivato a 

casa, trovi la dovuta accoglienza; 

2. ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza si modifichino; 

3. ritirare personalmente il minore su eventuale richiesta della scuola e nel caso insorgano motivi di sicurezza; 

4. a ricordare costantemente al minore la necessità di corretti comportamenti ed atteggiamenti ed il rispetto del codice  della 

strada; 

5. consapevole dei precetti e doveri di legge verso i figli ed i minori di anni 14 ovvero delle persone incapaci delle quali si 

abbia la custodia o debba aversi cura, a rispettare l’obbligo di prelevare quotidianamente, al termine dell’orario 

didattico pubblicato sul sito web scolastico, il proprio figlio/a, questi fino all’età di 14 anni, all’uscita dalla scuola, 

attendendolo/la al varco di accesso. All’adempimento di tale obbligo, qualora i genitori o gli esercenti la potestà 

parentale intendessero delegare soggetti terzi, si recheranno, preventivamente, presso la segreteria didattica per la 

formalizzazione degli atti necessari. E’ tassativamente esclusa la delega a persone minorenni o in forma verbale.    

 

 

Il personale non docente si impegna a: 

• Essere puntuale e a svolgere con precisione il lavoro assegnato 

• Svolgere attenta vigilanza degli studenti 

• Non usare mai il cellulare nell’edificio scolastico 

• Conoscere l’Offerta Formativa della scuola e a 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) 

Il Dirigente Scolastico si impegna a: 

• Garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, del Regolamento d’istituto e del Regolamento di disciplina.  

• Porre studenti, genitori, docenti e personale non docente nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo 

• Garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie potenzialità 

• Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della comunità scolastica 

• Cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, per ricercare risposte adeguate. 

 

Firma dei genitori per accettazione, per quanto riguarda il proprio ruolo: 

 

………………………………………………………………………………………………………………/……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Firma dello studente/della studentessa, per quanto riguarda il proprio ruolo: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi 

del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui 

agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori". 

 

Firma del genitore 

 

                                                      _________________________________________ 
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DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER LA REALIZZAZIONE DI RIPRESE VIDEO E 

FOTOGRAFICHE NELLA SCUOLA VALIDA PER TUTTA LA DURATA DEL PERCORSO 

DI STUDI 
(D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” l. 1941/633  " legge sul diritto d'autore) 

 

 

 Al Dirigente Scolastico 

 I.S. “ Rosario Livatino “ di Napoli 

 

 
I sottoscritti ___________________________________________/____________________________________________ 

 

genitori dell’alunno/a _____________________________frequentante questa scuola, indirizzo  

 

________________________________________classe ________ sez. _______  

 

  ai sensi del decreto legislativo 196/2003 ed anche ai sensi dall'art. 10 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633,                    

                                              

(  )    AUTORIZZANO 

(  )    NON AUTORIZZANO 

 

 la scuola a riprendere e/o a far riprendere in video e/o fotografare il/la propri__ figli__,nell'istituto scolastico , durante le attività' di 

scienze motorie ( sia all'interno dell'istituto che nelle attività da svolgersi in strutture esterne) ,  in occasione di viaggi, visite 

d’istruzione e partecipazione ad eventi connessi all’attività didattica da sol__, con i compagni, con insegnanti e operatori scolastici, ai fini 

di: 

□ formazione, ricerca e documentazione dell’attività didattica (cartelloni all’interno della scuola o in occasione di esposizioni, 

 pubblicazione sul sito web della scuola, mostre); 

□ divulgazione della ricerca didattica e delle esperienze effettuate sotto forma di documento in ambiti di studio (ad es. su DVD, sul sito 

web della scuola o su altri siti autorizzati); 

□ stampe e giornalini scolastici; 

□ partecipazione a iniziative di sensibilizzazione alle problematiche sociali. 

 In tale prospettiva le foto, le immagini, i video  potranno essere pubblicati a titolo gratuito, sul  sito della scuola o sul blog connesso 

dedicato alla didattica, sugli stampati editi dalla scuola stessa e quant’altro prodotto per fini didattici e promozionali dell' istituto 

scolastico.  

Tale autorizzazione si intende gratuita e valida per tutto il periodo di permanenza nella scuola .  

  

Napoli, ______________ 

I genitori e/o esercenti la podell’alunno (o chi ne fa le veci) 

 

__________________________________________________/__________________________________________________ 

  

 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi 

del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui 

agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori". 

 

 

 

Firma del genitore 

 

                                                        _________________________________________ 

 

 


