
 

 

 

 

Centro Provinciale Istruzione Adulti  
C.P.I.A. provincia di Messina 

C.F. 97117170833 - C.U. UFXWYO - Codice Mecc.: MEMM574003 

Sede amministrativa: Via Università, 2 – 98122 Messina 
p.e.o.: memm574003@istruzione.it - p.e.c.: 

memm574003@pec.istruzione.it 

tel: 090 7000 453 - 090 673 337 - sito web: www.cpiamessina.it 

 

 
 

  
 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 

Premesso che 

“La nostra Costituzione assegna alla famiglia e alla scuola la responsabilità di educare e di 

istruire i giovani. Fin dalla nascita della moderna Repubblica, pertanto i genitori e gli insegnanti 

hanno rivestito un  ruolo di grande rilevanza nello sviluppo dei giovani… 

La Costituzione assegna ai genitori e alla scuola il compito di istruire ed educare; risulta pertanto 

irrinunciabile, per la crescita e lo sviluppo degli alunni, una partnership educativa tra famiglia e 

scuola fondata sulla condivisione dei valori e su una fattiva collaborazione, nel rispetto reciproco 

delle competenze… 

Questa innovazione del sistema di gestione della scuola fa leva sulla partecipazione attiva di 

studenti, genitori, docenti e personale ATA chiamati a confrontarsi, sia pure con ruoli differenti, 

sugli obiettivi strategici dei percorsi formativi, sui problemi e sulle possibili soluzioni, al fine di 

condividere la responsabilità del ben-essere dei giovani..” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 IL GENITORE / TUTORE / IL CORSITSA MAGGIORENNE 

   

VISTO   il DPR n.249 del 24.06.1998; 

VISTO   il DM n.5843/A3 del 16.10.2006  “Linee guida di indirizzo sulla cittadinanza e legalità”; 

VISTO   DM n.16 del 05.02.2007  “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la  

prevenzione del bullismo”; 

VISTO  il DM n.30 del 15.03.2007  “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 

telefoni cellulari e di altri dispositivi durante l’attività didattica”; 

VISTO il DPR 235 del 21.11.2007  “Regolamento recante lo statuto degli studenti e delle 

studentesse della scuola secondaria”; 

VISTO  la Normativa 104 del 30.11.2007  “ Linee di indirizzo sull’uso dei videofonini con lo 

scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati e registrazioni vocali”;  

VISTO  la Legge 71 del  29.05.2017  “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il 

contrasto del fenomeno del cyberbullismo”; 

VISTO    il Regolamento di Istituto 

  

 

 

 





 

STIPULANO 

 

 il seguente Patto di Corresponsabilità “finalizzato a definire diritti e doveri nel rapporto tra 

istituzione scolastica, studenti e famiglie”. 

 

DIRITTI 

 

ISTITUZIONE SCOLASTICA 

• Ha potere normativo per regolare il 

comportamento di tutti gli utenti; 

• Ogni componente della Comunità 

scolastica ha il diritto di esprimere le 

proprie convinzioni e di avere rispetto 

della propria ed altrui dignità, delle 

opinioni e dei Valori di tutti coloro 

che operano nella Scuola; 

 

DOCENTI 

• Libertà nell’insegnare; 

• Libertà nel programmare e definire gli 

obiettivi didattici; 

• Libertà nell’ organizzare le attività; 

• Libertà nel  valutare; 

• Libertà nella scelta dei libri e dei materiali 

didattici; 

   

GENITORI / TUTORI 

CENTRI DI ACCOGLIENZA 

• di conoscere l’offerta formativa della 

scuola; 

• di educare i propri figli senza 

problemi di discriminazioni di 

qualunque tipo; 

• di accedere a tutte le informazioni che 

riguardano i propri figli; 

• di avere un servizio efficace ed 

efficiente; 

• di essere coinvolti nei processi di 

valutazione della qualità della scuola; 

• di essere informata tempestivamente 

su situazioni problematiche e/o 

disciplinari nei confronti dei propri 

figli o assistiti; 

• di impugnare le sanzioni disciplinari 

assegnate ai propri figli o assistiti 

facendo ricorso agli organi di garanzia 

previsti dalla normativa; 

 

 

 

 

CORSISTI 

• ad una formazione culturale e 

professionale qualificata; 

• al rispetto della propria persona; 



• a ricevere aiuto dagli insegnanti e dai 

compagni; 

• ad esprimere le proprie idee nel 

rispetto di quelle altrui; 

• di conoscere gli obiettivi formativi-

educativi, il curriculo, e il percorso per 

raggiungerli; 

• ad una partecipazione attiva e 

responsabile alla vita scolastica; 

• ad una valutazione trasparente per 

poter individuare i propri punti di 

debolezza  per migliorarsi; 

• ad avere adeguate iniziative di 

recupero in situazione di svantaggio; 

• avere un ambiente di apprendimento 

favorevole alla crescita personale; 

• alla tutela dei propri dati secondo il 

Codice della Privacy; 

• ad essere informato sulle norme che 

regolano la vita scolastica.  

 

DOVERI 

 

ISTITUZIONE SCOLASTICA 

  formazione culturale, morale e civile 

dei corsisti; 

 elaborare e aggiornare il Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa, 

organizzare la vita scolastica e le 

attività per raggiungere gli obiettivi 

educativi e formativi; 

 garantire nel senso di efficienza ed 

efficacia, l’organizzazione del servizio 

di tutto il personale della scuola; 

 tutelare la salute psico-fisica dei 

corsisti con ambienti accoglienti, 

salubri, puliti e sicuri; 

 organizzare le attività didattiche 

tenendo conto dei ritmi 

d’apprendimento e delle esigenze dei 

corsisti; 

 promuovere e favorire iniziative per 

l’accoglienza e la tutela dei corsisti in 

situazione di svantaggio o in 

difficoltà; 

 informare periodicamente e, in caso di 

necessità tempestivamente la 

famiglia/tutori/centri di accoglienza 

sull’andamento didattico-disciplinare 

e sulla frequenza dei corsisti; 

 formare i corsisti anche su un uso 

consapevole della tecnologia; 

 



DOCENTI 

• perseguire la continuità 

dell’apprendimento e valorizzare  le 

predisposizioni dei corsisti; 

• promuovere la solidarietà e tutelare la 

riservatezza dei corsisti; 

• rendere noto: programmazione, obiettivi 

didattici, criteri di valutazione, libri e 

materiale scolastico; 

• curare la formazione dei corsisti per un 

uso corretto della tecnologia; 

• informare i corsisti dei loro esiti e aiutarli 

a trovare strategie di recupero efficaci e 

renderli consapevoli della loro crescita 

culturale; 

 

 

GENITORI / TUTORI 

CENTRI DI ACCOGLIENZA 

• assumere la responsabilità educativa 

del proprio figlio o tutelato col senso 

di responsabilità, tolleranza rispetto 

dell’altro ; 

• partecipare alle scelte educative ed 

organizzative della scuola; 

• collaborare attivamente con la scuola 

alla formazione del proprio figlio o 

tutelato; 

• informarsi con continuità 

sull’andamento didattico-disciplinare 

del proprio figlio o tutelato; 

• prendere atto dei danni arrecati dal 

proprio figlio o tutelato a persone, 

arredi, materiale didattico e 

attrezzature; 

 

CORSISTI 

•  frequentare regolarmente i corsi ed 

assolvere agli impegni di studio; 

•  avere rispetto verso  tutto il personale 

della scuola e un comportamento 

corretto secondo la normativa vigente 

e il regolamento di istituto; 

• rispettare e quindi non arrecare danni 

alle persone, alle strutture e ai 

materiali scolastici; 

•  non utilizzare i cellulari in classe 

durante le ore di lezione; 

• assumere atteggiamenti collaborativi e 

responsabili in situazione di 

integrazione e solidarietà; 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

L’Istituzione Scolastica si impegna a: 

 
 presentare in modo chiaro il Piano dell’Offerta Formativa; 

 creare un clima sereno, favorendo il dialogo, la collaborazione e il rispetto fra tutti i 

componenti dell’istituzione scolastica; 

 offrire un ambiente favorevole alla crescita della persona; 

 favorire l’integrazione degli studenti con Bisogni Educativi Speciali e l’accoglienza dei 

corsisti stranieri 

 tutelare la salute psico-fisica dei corsisti con ambienti accoglienti, salubri, puliti e sicuri; 

 informare periodicamente e, in caso di necessità tempestivamente la famiglia/tutori/centri di 

accoglienza sull’andamento didattico-disciplinare e sulla frequenza dei corsisti; 

 

I docenti si impegnano a: 

 
 cooperare al buon funzionamento dell’Istituto; 

 rispettare l’orario di lavoro, essere precisi negli adempimenti scolastici, annotare i ritardi e 

le uscite anticipate; 

 educare al rispetto di sé, degli altri e delle cose cercando anche di prevenire episodi di 

bullismo o cyberbullismo; 

 promuovere il rispetto della legalità, dell’uguaglianza e della non violenza; 

 favorire l’integrazione e l’inclusione di tutti i corsisti; 

 essere attenti nella sorveglianza durante le lezioni e attivare azioni di recupero, rinforzo e 

potenziamento; 

 comunicare gli obiettivi didattico-formativi e i contenuti delle discipline; 

 comunicare con chiarezza le valutazioni scritte e orali e i criteri adottati; 

 comunicare e far rispettare  le norme disciplinari, soprattutto quelle relative all’utilizzo dei 

telefonini o altro dispositivo elettronico; 

 pretendere un corretto uso delle attrezzature scolastiche. 

 

Il personale non docente si impegna a: 

 

 conoscere l’Offerta Formativa della scuola e collaborare a realizzarla, per quanto di 

competenza; 

 essere puntuale e svolgere con precisione il proprio lavoro; 

 trattare con cortesia e disponibilità tutto il personale scolastico o qualunque altra persona 

che entri a scuola; 

 garantire il supporto alle attività didattiche e alla vigilanza dei corsisti; 

 sorvegliare i corridoi, i bagni, e l’ingresso con apertura e chiusura dello stesso; 

 segnalare ai docenti, al DS, al DSGA eventuali problemi rilevati; 

 rispettare la privacy. 

 

I genitori / tutori / centri di accoglienza si impegnano a: 

 

 conoscere l’Offerta Formativa della scuola; 

 instaurare un dialogo costruttivo con tutti i docenti rispettando la loro libertà di 

insegnamento e la loro competenza professionale; 

 garantire la costante frequenza del proprio figlio o tutelato alle lezioni; 

 assicurare il rispetto dell’orario di ingresso a scuola e limitarne le uscite anticipate; 

 garantire il rispetto di tutto il personale della scuola, degli ambienti dell’organizzazione 

degli orari, delle attrezzature e delle norme, compreso il divieto dell’uso dei telefonini, 

videofonini o altre apparecchiature elettroniche; 

 Informarsi costantemente sul percorso didattico-educativo dei propri figli o tutelati; 

 Conoscere il Regolamento d’Istituto per condividerlo con i figli o i tutelati; 



 

I corsisti si impegnano a: 

 

 Rispettare persone, ambienti e attrezzature; 

 Tenere un comportamento in aula e in tutto l’edificio idoneo e rispettoso delle regole di 

civile convivenza; 

 Frequentare con regolarità le lezioni, di arrivare puntuale e di evitare uscite anticipate; 

 Di non uscire dall’aula durante le ore di lezione e soprattutto senza il permesso del docente; 

 Di non allontanarsi dall’aula durante il cambio di ora; 

 Di non usare il cellulare durante le lezioni; 

 Indossare un abbigliamento adeguato e di usare un linguaggio consono al luogo; 

 Partecipare con impegno alle attività della scuola; 

 Portare ed utilizzare correttamente sussidi didattici propri, dei compagni o forniti dai 

professori; 

 Rispettare il Regolamento d’Istituto; 

 Prendere atto e condividere le finalità dei provvedimenti disciplinari, che tendono a 

potenziare il senso di responsabilità e alla ricostituzione dei rapporti corretti all’interno della 

scuola.  

 

 

 

Si allega il Regolamento di Istituto 

 

 

 

Messina lì,__________________ 

 

 

   Il Dirigente Scolastico                              I genitori /Affidatari                      I corsisti 

 

_____________________                    _______________________         _________________ 


