
 

 

 

SCUOLA SECONDARIA STATALE I GRADO 

“G.B. BASILE” 
Corso Campano, 182  80014 – GIUGLIANO 

Cod. Mecc.  NAMM29400E 
E-mail: namm29400e@istruzione.it  Tel. e Fax 081/895. 1434 www.smsbasile.it 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA 

La Scuola Secondaria Statale di 1° Grado “G.B. Basile”  

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235 “Regolamento recante modifiche 
ed integrazioni al Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto 
delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”, 

 
stipula 

con la famiglia dell’alunna/o ______________________ classe _____ sezione _____ 

il seguente Patto educativo di corresponsabilità, con il quale la scuola si impegna a: 

1. fornire una formazione culturale aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto dell’identità e dello stile di 
apprendimento di ciascuno studente; 

2. favorire l’inclusione di alunni stranieri e di alunni con bisogni educativi speciali; 
3. creare un ambiente educativo sereno ed accogliente; 
4. promuovere l’educazione alla cittadinanza attiva, alla legalità, al rispetto dell’ambiente e delle 

differenze; 
5. rendere l’alunno consapevole degli obiettivi del processo educativo-didattico e delle pratiche 

operative; 
6. programmare le attività didattiche partendo dai bisogni formativi di ciascun alunno; 
7. ampliare l’offerta formativa con  attività extracurriculari e iniziative culturali aperte al territorio;  
8. promuovere la motivazione all’apprendimento offrendo attività di recupero, consolidamento e 

potenziamento 
9. comunicare in tempo utile notizie,informazioni ed avvisi 
10. informare le famiglie circa l’andamento didattico-disciplinare delle alunne e degli alunni, utilizzando 

anche il sito web, la posta elettronica e il portale Argo per la valutazione quadrimestrale 

 
la famiglia si impegna a: 

1. conoscere e condividere il POF (Piano dell’Offerta Formativa) e collaborare con l’Istituto per 
l’attuazione dello stesso, partecipando attivamente agli organi collegiali; 

2. rispettare e valorizzare l’istituzione scolastica e il ruolo dei docenti, sensibilizzando il proprio figlio al 
l’osservanza delle norme di convivenza civile e del Regolamento d’Istituto,nel rispetto delle diversità e 
delle pluralità di idee, nella consapevolezza che mancanze molto gravi, quali atti vandalici, di bullismo e 
di cyberbullismo saranno punite con la sospensione per uno o più giorni e con l’abbassamento del voto 
di comportamento; 

mailto:namm29400e@istruzione.it
http://www.smsbasile.it/


 

 

3. garantire la frequenza scolastica, rispettando gli orari di entrata (8:15) e di uscita (13:15) previsti dal 
Regolamento d’Istituto; 

4. giustificare tempestivamente gli eventuali ritardi dei propri figli, consapevole che al superamento di 4 
ritardi a quadrimestre il Consiglio di Classe si riserva di abbassare il voto di comportamento allo 
scrutinio; 

5. giustificare le assenze il giorno successivo alle stesse mediante libretto delle giustificazioni e ad 
accompagnare il figlio in caso di mancata giustifica dopo 3 giorni dal rientro; 

6. fornire, oltre alla giustificazione scritta, anche il certificato medico per le assenze superiori ai 5 giorni; 
7. firmare sempre tutte le comunicazioni per presa visione; 
8. collaborare con i docenti aiutando il proprio figlio ad organizzare gli impegni di studio e vigilando sulla 

regolare esecuzione dei compiti assegnati per casa; 
9. informarsi regolarmente circa l’andamento didattico-disciplinare del proprio figlio sia mediante i 

colloqui individuali nell’orario di ricevimento dei docenti, sia partecipando agli incontri scuola-famiglia, 
prendendo atto della valutazione degli apprendimenti con serenità ed obiettività; 

10. responsabilizzare il proprio figlio sull’uso del cellulare nel rispetto del Decreto Ministeriale n. 30 del 15 
marzo 2007, “Linee di indirizzo e indicazioni in materia di utilizzo di "telefoni cellulari" e di altri 
dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, doveri di vigilanza e 
di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”, consapevole che l’uso del cellulare in classe prevede che 
lo stesso sia sequestrato e consegnato al Dirigente Scolastico che lo restituirà esclusivamente alla 
famiglia e che la diffusione di file, mms, immagini o filmati da parte dell’alunno sarà punita con la 
sospensione dalle attività didattiche e può far incorrere lo studente in sanzioni disciplinari e pecuniarie 
o perfino in veri e propri reati 

 

lo studente si impegna a: 

1. rispettare se stesso, avendo cura dell’igiene della propria persona e utilizzando un abbigliamento 
decoroso; 

2. rispettare l’ambiente scolastico avendo cura delle cose proprie ed altrui, dei materiali didattici e di 
tutto il patrimonio comune dell’Istituto; 

3. conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto; 
4. rapportarsi al Dirigente Scolastico, ai docenti, ai compagni e a tutto il personale in modo educato e 

corretto; 
5. mantenere un comportamento corretto all’entrata e all’uscita, durante le attività didattiche e il cambio 

dell’ora, nonché durante le visite guidate ed i viaggi d’istruzione; 
6. partecipare alle attività didattiche con interventi ordinati e opportuni, evitando le occasioni di disturbo; 
7. eseguire regolarmente i compiti assegnati informandosi sulle attività svolte in classe in caso di assenza; 
8. riferire alla famiglia tutte le comunicazioni scolastiche avendo cura di far firmare gli avvisi scritti; 
9. spegnere il proprio telefono cellulare all’ingresso della scuola e di utilizzare, in caso di necessità, il 

telefono della scuola previa autorizzazione da parte del docente; 

10. comunicare ai docenti o ai collaboratori del Dirigente comportamenti di sopraffazione e di bullismo di 
cui sia vittima o testimone. 

 

Giugliano, _________________ 

 
Firma del Docente Coordinatore della Classe   _____________________________________ 
 
Firma del Genitore      _____________________________________ 
 
Firma dell’alunna/o      _____________________________________ 
 


