
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

 

Patto di corresponsabilità 

Stipulato dal Sig.                         , genitore dell’allievo con l’istituzione scolastica “Liceo 

P. Virgilio Marone” di Meta di Sorrento (Na)‐ ai sensi dell’art.30 Cost. ital.,degli artt. 147, 155, 

317bis c.c., degli artt. 2 e 3 del D.P.R. 249/98 ( Statuto delle studentesse e degli studenti), dell’art. 3 del D.P.R. 

235/2007, della L.169 del 30/03/2008. 

Patto educativo di corresponsabilità: educare al rispetto dell’altro sia esso persona o patrimonio. 

Voci del 

contratto 

formativo 

 

La Scuola ha il dovere 

 

Gli alunni hanno il 

dovere 

 

I genitori hanno il dovere 

Offerta 

formativa 
di presentare ai genitori in assemblea 

congiunta la propria offerta formativa, 

il Regolamento d'Istituto e il Patto 

di corresponsabilità, al fine di creare 

un ambiente educativo, collaborativo 

e sereno. 

di informarsi sull’offerta 

formativa attraverso la 

consultazione del sito internet 

dell’Istituto: 

www.liceovirgiliometa.it. e di 

rispettare il regolamento 

d’Istituto. 

di conoscere l’offerta formativa e ad 

esprimere pareri e proposte tramite le 

rappresentanze elette nei consigli di 

classe e d’Istituto, e il Regolamento 

d’Istituto anche attraverso la 

consultazione del sito internet 

dell’Istituto: www.liceovirgiliometa.it. 

 

 

Azione 
didattica 

di rispettare il percorso dell’offerta 

formativa, attraverso ogni possibile 

strategia per facilitare 

l’apprendimento, rendendo l’alunno 

consapevole anche degli obiettivi e 

dei percorsi formativi personalizzati.  
I docenti organizzeranno le attività 

nel rispetto dei  ritmi di 

apprendimento di ciascun alunno. 

di partecipare in modo 

consapevole alle attività 

proposte dai docenti e di 

ottemperare con 

responsabilità agli impegni 

programmati.  

di tenersi informati sulle metodologie di 

lavoro, e sui percorsi didattici dei 

docenti e di proporre eventuali 

integrazioni o modifiche in itinere. 

 

 

Verifiche 
Valutazione 

Di rispettare le verifiche , i criteri di 

valutazione previsti dal  PTOF, 

comunicando in forma esplicita 

(ovvero in forma numerica) i risultati 

conseguiti che saranno 

tempestivamente riportati sul registro 

elettronico. La correzione e la 

consegna delle prove scritte o 

grafiche sarà effettuata celermente e, 

comunque entro 10 giorni lo 

svolgimento della prova. 
I voti delle interrogazioni orali  vanno 

riportati immediatamente nel registro 

elettronico. In caso di mancato 

funzionamento rilevabile dal registro 

apposito , è consentito registrare i voti  

anche nelle ore successive. Di favorire 

pari opportunità e una didattica che 

proceda in parallelo tra le classi di un 

medesimo indirizzo permettendo il 

sereno svolgimento delle “prove 

parallele”  

di prepararsi  per le verifiche e 

di  comprendere il senso della 

valutazione, chiedendo, 

quando necessario, 
chiarimenti in merito. 

di tenersi informati sugli impegni di 

verifica dei figli, a controllare 

frequentemente il registro elettronico,   

chiedere eventuali chiarimenti ai 

docenti in merito a situazioni 
problematiche. 

Relazioni 

interpersonali 
di promuovere buone pratiche 

relazionali,  rispettare i punti di vista 

degli altri.  I docenti illustrano in 

classe il presente Patto di 

Corresponsabilità. 

di mantenere sempre 

comportamenti educati e 

rispettosi verso tutti  e di 

esplicitare agli insegnanti le 
proprie eventuali difficoltà. 

di collaborare perché l’ambiente 

umano, dove vivono i propri figli, non 

sia mai conflittuale, ma aperto al 

dialogo e alla comprensione.  
Di collaborare affinché i propri figli 

rispettino le regole della Comunità 

scolastica. 

http://www.liceovirgiliometa.it/
http://www.liceovirgiliometa.it/


 

Disciplina e 

di informare le famiglie dei doveri e 

delle responsabilità gravanti su di 

loro in uno spirito di reciproca 

collaborazione. Di garantire 

sorveglianza  e  di  comminare note 

disciplinari in osservanza del 

Regolamento di Istituto. 

di conoscere il Regolamento di 

Istituto, lo Statuto delle 

Studentesse e degli Studenti e 

di rispettarne le regole. Di fare 

proprie le regole della 

convivenza scolastica. Di 

essere informati sulle sanzioni 

previste dal Regolamento. 

Rimane fermo il diritto 

dell’alunno di rivolgersi 

all’Organo di garanzia. Di 

prendere coscienza delle 

diverse tipologie di sanzioni, 

comprese quelle riguardanti la 

normativa 
antifumo. 

di conoscere il Regolamento di Istituto 

e a collaborare perché i loro figli ne 

rispettino le norme, in particolare quelle 

sui cellulari, sul fumo, sulla puntualità 

ed assiduità alle lezioni, 

sull’abbigliamento e sul risarcimento 

collettivo dei danni. Di sapere che la 

nota disciplinare costituisce un segnale 

estremo, preparatorio di sanzioni 

successive e prendere atto che, in sede 

di giudizio civile, i genitori potranno 

essere ritenuti direttamente responsabili 

di “culpa in educando” e che possono 

presentare ricorso avverso i 

provvedimenti ritenuti 
ingiusti all’Organo di garanzia. 

Sanzioni 

Utilizzo 

Dispositivi  

elettronici 

di promuovere l’uso consapevole e 

corretto dei dispositivi elettronici. 
di condividere e rispettare il 

Regolamento d’istituto che 

disciplina l’utilizzo dei 

dispositivi elettronici, fatte 

salve le condizioni di un 

utilizzo prettamente didattico 

autorizzate dal docente. 

di essere attenti ai comportamenti dei 

loro figli e a vigilare sull’uso delle 

tecnologie da parte dei ragazzi con 

particolare attenzione ai tempi, alle 

modalità e agli atteggiamenti. 

Cyberbullismo di contrastare il fenomeno del cyber 

bullismo in tutte le sue 

manifestazioni con azioni a carattere 

preventivo e con una strategia di 

attenzione sia nella posizione della 

vittima, sia in quella di responsabili 

dell’illecito. 

di osservare le regole basilari 

per rispettare gli altri quando 

sono connessi alla rete, 

facendo attenzione alle 

comunicazioni alle 

informazioni che inviano. 

Di conoscere e condividere le sanzioni 

previste del Regolamento d’Istituto nel 

caso di bullismo e cyberbullismo. 

 

Orario 

di far rispettare gli orari di ingresso e 

uscita sia dall’Istituto che dall’aula. 
della puntualità, sempre in 

quanto concorre alla 
valutazione della condotta. 

di evitare richieste anomale, che possano 

essere in conflitto con le finalità 

didattico‐ educative delle Scuola 

(immotivate entrate posticipate ed uscite 

anticipate). 

 

 

Colloqui 

di rendere più funzionale il rapporto 

con le famiglie attraverso colloqui 
due volte a quadrimestre. 

di rivolgersi all’insegnante o al 

capo di Istituto per eventuali 

richieste o proposte. 

di proporre modalità di colloquio 

compatibili con le esigenze. Di 

partecipare ai colloqui. 

 

Visite guidate 

di proporre visite guidate ed 

opportunità culturali collegate 
all’offerta formativa. 

di partecipare a queste 

iniziative formative e di 

comportarsi in modo educato e 

responsabile. 

di tenersi informati sulle iniziative. 

Orario di 

segreteria 
La segreteria si impegna ad 

osservare orari funzionali alle 

esigenze di alunni e genitori, ad 

ascoltare anche eventuali proposte 
migliorative dell’utenza. 

di osservare gli orari di 

segreteria per ogni richiesta. 
Di  osservare gli orari di segreteria per 

ogni richiesta. Gli orari saranno 

pubblicati sul sito della scuola entrata 

della medesima, ad inizio anno scolastico 

(http://www.liceovirgiliometa.it). 



 

 

 

Vigilanza 

I collaboratori scolastici si 

impegnano ad assicurare la vigilanza 

nel rispetto della legge sulla 

sicurezza, segnalando al D.S. e al 

D.S.G.A. eventuali problemi rilevati, 

sempre nel rispetto della privacy. A 

vigilare sul patrimonio scolastico. A 

segnalare al capo di Istituto danni e, 

se individuati, gli eventuali 
responsabili. 

A mantenere puliti gli 

ambienti, ad assicurare la 

corretta tenuta funzionale degli 

arredi ordinari e professionali, 

in ogni momento della giornata 

scolastica; a tenere i banchi 

puliti e a non scriverci sopra. 

A rispettare gli ambienti, le 

attrezzature e gli arredi della 

Scuola e rifondere in denaro o 

lavoro socialmente utile 
l’eventuale danno prodotto. 

A raccomandare ai propri figli il rispetto 

della pulizia dei locali scolastici e del 

patrimonio dello Stato, salvo 

l’applicazione delle sanzioni, anche 

pecuniarie, previste dalla legge. 

A rispondere personalmente dei danni 

civili e patrimoniali arrecati dai propri 
figli. 

 

 
 


