
PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 

Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”; 

Visti i D.P.R. n.249 del 24/6/1998 e D.P.R. n.235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto delle 

studentesse e degli studenti della scuola secondaria”; 

Visto il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la 

prevenzione del bullismo”; 

Visto il D.M. n.30 del 15 marzo 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”, 

il Liceo “G. Leopardi” di Recanati stipula con la famiglia dell’alunno il seguente patto di corresponsabilità 

educativa, con il quale 

IL LICEO “G. LEOPARDI” SI IMPEGNA A: 

• fornire una formazione culturale e professionale qualificata, in linea con quanto previsto dal Piano 

dell’Offerta Formativa, aperta alla pluralità delle idee e al confronto, nel rispetto dell’identità di ciascuno 

studente; 

• creare un clima sereno, corretto e stimolante, favorire lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, 

offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, promuovere il merito e 

incentivare le situazioni di eccellenza; 

• favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, e promuovere iniziative di accoglienza e 

integrazione degli studenti stranieri, tutelandone la lingua e la cultura; 

• ricercare ogni possibile sinergia con la famiglia garantendo la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle 

comunicazioni, nel rispetto della privacy. 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

• valorizzare il Liceo “G. Leopardi” instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto delle scelte educative 

e didattiche condivise, della libertà di insegnamento dei docenti e della loro competenza valutativa; 

• rispettare il Liceo “G. Leopardi”, favorendo una assidua frequenza della/o studentessa/e alle lezioni, 

partecipando attivamente agli organismi collegiali e controllando quotidianamente le comunicazioni 

provenienti dalla scuola; 

• intervenire tempestivamente e collaborare con la Presidenza e il Consiglio di Classe in caso di scarso profitto 

e/o indisciplina; 

• intervenire con coscienza e responsabilità nel caso di eventuali danni provocati dalla/o studentessa/e a 

carico di persone, arredi, materiale didattico, anche con il risarcimento del danno; 

• risarcire eventuali danni, in concorso con altri, anche quando l’autore del fatto non potesse essere 

identificato ; 

• vigilare sulla puntualità dell’ingresso a scuola della/o studentessa/e (ore 8.05) e non richiedere entrate 

posticipate o uscite anticipate se non in casi di estrema necessità; 

• invitare la/o studentessa/e a non fare uso di telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici in classe e, nel 

caso di sequestro, a ritirare personalmente il dispositivo a scuola; 



• discutere e condividere con la/o studentessa/e il presente patto educativo sottoscritto con l’Istituzione 

scolastica, nonché il Regolamento Disciplinare della scuola. 

LA/O STUDENTESSA/E SI IMPEGNA A: 

• prendere coscienza dei propri diritti e dei propri doveri, rispettando la scuola intesa come insieme di 

persone, ambienti e attrezzature; 

• rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per il raggiungimento degli obiettivi educativi e 

didattici, partecipando in modo attivo e pertinente alle lezioni e impegnandosi ad eseguire in modo 

responsabile i compiti richiesti; 

• assumere atteggiamenti e comportamenti responsabili e inclusivi nei confronti dei compagni e del 

personale scolastico; 

• presentarsi con puntualità alle lezioni (ore 8.05); 

• spegnere telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione; 

• usare un linguaggio e un abbigliamento consono all’ambiente educativo in cui si vive e si opera; 

• evitare di provocare danni alle persone, agli ambienti e alle attrezzature della scuola; danni che, se prodotti, 

dovranno essere indennizzati dallo studente e dalla sua famiglia; 

• discutere e condividere con la famiglia e con gli insegnanti il seguente patto e rispettare in ogni sua parte il 

Regolamento Disciplinare d’Istituto. 

La famiglia e lo studente, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta 

convivenza civile, sottoscrivono con il Dirigente Scolastico il presente Patto, condividendone gli obiettivi e gli 

impegni. 

 

Data___________________ 

 

Il Dirigente Scolastico   Il genitore (o chi ne fa le veci )   La/o studentessa/e 


