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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
 

Premesso che la scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo 

della conoscenza critica.  
 

Ritenuto che la Scuola è al servizio della persona e non la persona a servizio della scuola.  
 

Considerato lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, al quale si rinvia con particolare espresso 

riferimento ai principi indicati negli articoli 1, 2, 3, Vita della comunità scolastica, Diritti, Doveri.  
 

Il dirigente scolastico, il genitore, lo studente dell’Istituto Comprensivo di Tremestieri – Messina  

sottoscrivono 
il presente Patto educativo di corresponsabilità nel quale sono indicati i diritti e i doveri che la istituzione scolastica autonoma 

I.C. di Tremestieri, le famiglie degli studenti, gli studenti, intendono nell’ambito del loro rapporto riconoscere e condividere.  
 

A tal fine:  
 

A) l’I. C. di Tremestieri si impegna a rispettare ed attuare  

il proprio Piano Triennale dell’Offerta Formativa, con particolare riferimento a  

 offerta formativa  

 ampliamento dell’offerta formativa  

 gestione dell’Istituzione Scolastica  
 

il Regolamento d’Istituto, con particolare riferimento a  

 modalità dei rapporti scuola-famiglia  

 vigilanza sugli alunni  

 regolamentazione dei ritardi, uscite, assenze, giustificazioni  

 uso degli spazi, dei laboratori, della biblioteca  

 conservazione delle strutture e delle dotazioni  

 comportamento degli alunni e sanzioni disciplinari 
 

l’I.C. di Tremestieri si impegna a 

 mantenere costanti rapporti con la famiglia dell’allievo, in un sereno clima di collaborazione 

 consentire, sempre, allo studente di esprimere liberamente le proprie opinioni nel rispetto di tutti 

 far conoscere agli allievi e ai genitori gli obiettivi didattici ed educativi del progetto formativo, le motivazioni 

dell’intervento didattico e le fasi del suo percorso, le strategie, gli strumenti di verifica, i criteri di valutazione adottati.  
 

B) il genitore si impegna a  

 conoscere il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e il Regolamento dell’I. C. di Tremestieri pubblicati al sito della 

scuola 

 esercitare il diritto dovere di collaborare con la Scuola, esprimendo pareri e proposte  

 partecipare alle assemblee dei genitori e ad altri incontri organizzati nella scuola  

 informarsi, non episodicamente, delle iniziative adottate dalla Scuola, con particolare riferimento al calendario scolastico, 

all’orario delle lezioni, alle attività di recupero, al Piano delle attività  

 vigilare sulla frequenza scolastica del proprio figlio e sul rispetto del suo orario di ingresso a scuola  

 adempiere, con le modalità previste dal Regolamento d’Istituto, all’obbligo di giustificare le assenze dalle lezioni, o il 

ritardo, del proprio figlio  

 richiedere uscite anticipate con le modalità del Regolamento d’Istituto, che prevede che l’allievo possa lasciare la scuola 

solo se accompagnato dal genitore o suo delegato 

 partecipare agli incontri scuola-famiglia, mantenendo con i docenti un rapporto costante, non limitato alla mera 

conoscenza dei risultati scolastici raggiunti dall’allievo  

 collaborare con i docenti per il recupero di momenti di difficoltà evidenziati dall’allievo, in conseguenza dei risultati 
scolastici o del comportamento  

 risarcire, per quanto di sua competenza, eventuali danni che lo studente ha provocato, anche per incuria alle strutture e 

agli arredi scolastici 

 a far usare un abbigliamento consono all’ambiente scolastico e adeguato alle attività proposte  
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il genitore dichiara di essere consapevole che il Regolamento dell’I. C. di Tremestieri prevede  
 

 con riferimento all’inizio delle lezioni  

i ritardi sono tollerati fino a 10 minuti dopo l’inizio delle lezioni; dopo tale orario, verranno annotati sul registro di classe e 

dovranno essere giustificati dai genitori il giorno successivo tramite il diario o il libretto personale e sono computati come assenza 

di 1 ora.  

Le assenze devono essere giustificate dai genitori tramite il diario o l’apposito libretto e devono essere presentate al rientro in 

classe, all’inizio della prima ora di lezione all’insegnante che provvederà a controfirmare e a prendere nota sul registro.  
 

 con riferimento all’uscita dalla scuola 
non è consentito agli alunni di uscire dall’edificio scolastico prima del termine delle lezioni. In caso di necessità i genitori 

dovranno, tramite richiesta scritta, venire a prelevare personalmente lo studente (o delegare, preventivamente, per iscritto un’altra 

persona maggiorenne che dovrà essere munita di documento di riconoscimento). Valutate le esigenze  (per motivi di salute o gravi 

problemi familiari) , i permessi saranno concessi dal dirigente scolastico o dai suoi collaboratori solo in casi di estrema necessità. 

Ciò al fine di evitare che gli alunni superino il tetto massimo di assenza: 
 

VALIDITA’ ANNO SCOLASTICO 

200 gg Ore di lezioni annuali Ore annuali utili per la validità 

dell’anno scolastico (25%) 
Ore annuali utili per la validità 

dell’anno scolastico (33%) 
Classi a 30 ore (6h) 1200 900 804 

Classi a 32 ore 

(6,4h) 
1280 960 858 

 

 

Ore Annuali Ore Assenze 25% Giorni Ore Assenze 33% Giorni 

1200 300 50 396 66 

1280 320 53 422 70 

 

che determinerebbe una automatica esclusione dallo scrutinio finale e non ammissione alla classe successiva. Non saranno, 

infine, concessi permessi di uscita anticipata nel corso dell’ultima ora di lezione per non turbare il regolare svolgimento 

dell’attività didattica nelle classi e nella scuola, se non per motivi di salute. 
 

che i comportamenti qui di seguito indicati configurano mancanze disciplinari  

 utilizzo improprio dei telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici volto a turbare il corretto e sereno svolgimento 

delle attività didattiche  

 acquisizione e/o divulgazione di immagini, filmati o registrazioni vocali mediante l’utilizzo nella scuola di telefoni 

cellulari o di altri dispositivi elettronici  

 uso improprio di immagini, o di registrazione vocale, di persone (allievi, genitori, docenti, personale scolastico, dirigente 

scolastico)  

 l’ alunno può contattare telefonicamente la famiglia, in caso di estrema necessità, o con il cellulare personale, chiedendo 

l’autorizzazione al docente di classe, o mediante il telefono della segreteria e solo su numero fisso.  
 

C) lo studente si impegna a  

 conoscere e rispettare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, il Regolamento d’Istituto, gli altri documenti che 

esplicitano gli obiettivi, le finalità, il sistema organizzativo della Scuola  

 tenere, nei confronti di altri allievi, dei genitori, del dirigente scolastico, dei docenti, del personale non docente, un 
comportamento adeguato, di collaborazione in un clima di serena e civile convivenza, rispettoso dei diritti altrui e del 

ruolo a ciascuno assegnato  

 frequentare le lezioni con costante puntualità e con la necessaria e opportuna attenzione  

 partecipare alle attività organizzate dalla scuola  

 collaborare affinché sia agevole il rapporto di comunicazione tra la scuola e la famiglia  

 ad astenersi dall’utilizzo improprio dei telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici volto a turbare il corretto e sereno 

svolgimento delle attività didattiche  

 ad astenersi dall’acquisizione e/o divulgazione di immagini, filmati o registrazioni vocali mediante l’utilizzo nella scuola 

di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici  

 ad astenersi dall’uso improprio di immagini, o di registrazione vocale, di persone (allievi, genitori, docenti, personale 

della scuola, dirigente scolastico)  

 a non creare danni alle strutture o alle attrezzature scolastiche, consapevole dell’obbligo dei propri genitori a risarcire i 

danni, anche se causati da incuria  

 a non imbrattare banchi o pareti, consapevole dell’obbligo dei propri genitori a risarcire i danni causati. 

Il presente Patto Educativo di Corresponsabilità è pubblicato nel sito della scuola. 

                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     I GENITORI                                          Dott.ssa GIUSEPPINA BROCCIO 
               Firma sostituita a mezzo stampa 

                 ai sensi e per gli effetti dell’art.3  

           comma 2 D.lgs n.39/93 


