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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
DPR 21 NOV. 2007 n. 235 (e relativa nota ministeriale del 31.07.2008) 

Approvato dal Consiglio di Istituto del 26/10/2017 
La Scuola, nell’esercizio delle sue funzioni istituzionali, concorre alla formazione della persona dello studente, in 
spirito di dialogo e di ricerca anche attraverso la fattiva collaborazione della famiglia. 

• La Scuola vuole essere comunità educativa mediante il dialogo, lo studio, l’acquisizione delle conoscenze, lo 
sviluppo della coscienza civile. La Scuola si impegna a favorire il successo formativo ed a premiare i capaci e 
meritevoli indipendentemente da ogni condizione sociale ed economica, secondo il dettato costituzionale. 

• Lo studente e le famiglie hanno il diritto-dovere di partecipare attivamente e in maniera responsabile alla vita 
della Scuola. Lo studente e le famiglie hanno il diritto ad un insegnamento offerto con serietà ed impegno ed 
hanno altresì diritto ad essere sempre rispettati come persone, corrispondendo con altrettanto rispetto verso le 
persone e anche verso le strutture e i beni materiali dell’Istituto (che sono un bene comune pubblico). 

• Lo studente che si renda responsabile di atti di volontario deterioramento del patrimonio scolastico o di beni 
altrui sarà tenuto al risarcimento o all’indennizzo, nonché a eventuale procedimento disciplinare. 
Nell’impossibilità di individuare il responsabile di danneggiamenti al patrimonio scolastico, il danno potrà 
essere imputato all’intera classe. La famiglia è responsabile del comportamento dei figli e perciò ne risponde 
con loro, quando essi danneggino il patrimonio scolastico collettivo e quando cagionino danni ai compagni, ai 
docenti e al personale della scuola o ne ledano la dignità. Questa Istituzione scolastica fa proprio il principio 
secondo cui la sanzione è parte integrante del processo educativo e formativo dello studente e pertanto, pur 
ritenendola fondamentale, ritiene che la stessa possa assumere carattere flessibile, laddove le circostanze lo 
permettano. Per le specifiche sanzioni si fa riferimento al DPR 235/2007 e al Regolamento d’Istituto. 

• Lo studente che si renda responsabile di atti di cyberbullismo, così come configurati nel Regolamento di 
Istituto (paragrafo 4.18) sarà sottoposto ai provvedimenti disciplinari ritenuti opportuni tra quelli ivi previsti. 

• La famiglia autorizza, nel rispetto della normativa vigente, l’effettuazione in ambito scolastico e la diffusione 
di riprese, foto e video in cui sia presente anche il proprio figlio, finalizzate a documentare le attività 
didattiche, curricolari ed extracurricolari. 

• In occasione di scioperi o assembleee sindacali regolarmente indetti (per i quali sarà di volta in volta data 
comunicazione alle famiglie) non è assicurato il regolare svolgimento delle lezioni, l’uscita potrebbe essere 
anticipata o l’ingresso posticipato. 

• Le lezioni, su proposta e sotto responsabilità del docente e su delibera del Consiglio di classe, potranno 
eccezionalmente svolgersi, all’interno del normale orario scolastico antimeridiano, anche in luoghi esterni 
all’edificio scolastico con modalità innovative (seminari, conferenze, esperienze, visite guidate) con una 
preventiva specifica comunicazione alla famiglia. 

• Possono svolgersi in Istituto (anche in orario pomeridiano) attività approvate dagli OO.CC. per frequenza di 
corsi e altre attività. In questi casi non è necessaria la presenza di docenti ma la funzionalità dei locali è 
garantita dalla presenza di personale per la cosiddetta vigilanza ordinaria. Durante lo svolgimento di tali 
attività valgono le Norme di comportamento previste nel Regolamento di Istituto. 

• La convocazione delle assemblee studentesche in orario scolastico previste dalla normativa viene comunicata 
con atto interno agli studenti, ai quali spetta di informare le famiglie. 

• Lo studente maggiorenne firma abitualmente da sé giustificazioni per assenze, ritardi o uscite anticipate. 
Tuttavia l’Istituto, in spirito di collaborazione con la famiglia, si riserva comunque di contattare la famiglia. 

• Vista l’età degli studenti, il loro rientro a casa dopo la conclusione delle attività scolastiche-extrascolastiche è 
affidato all’autonoma responsabilità degli studenti stessi e delle loro famiglie. 

• E’ proibito fumare (all’interno e all’esterno), portare e consumare alcolici, assumere sostanze vietate dalle 
leggi e/o dannose alla salute in qualunque momento dell’attività scolastica o extrascolastica. 

• La famiglia o lo studente maggiorenne comunicano alla Scuola la presenza di eventuali patologie dello 
studente di cui ritengono opportuno la Scuola sia informata, in quanto necessitano di attenzione o anche 
comportano l’assunzione di farmaci particolari in orario scolastico (entro i limiti delle norme sulla privacy). 

• In caso di infortunio/malore che comporti il trasporto in ospedale o la chiamata del 118, viene nel contempo 
informata la famiglia quanto prima. 

• Alla luce delle disposizioni vigenti, in caso di situazioni di emergenza gravi ed urgenti, anche improvvise 
(eventi atmosferici, situazioni climatiche insostenibili, altro), il Dirigente scolastico potrà assumere 
nell’immediatezza provvedimenti di sospensione delle lezioni, limitatamente all’uscita anticipata; la famiglia 
potrà essere avvisata tramite mail all’indirizzo che avrà comunicato. 

• Per le comunicazioni scuola – famiglia, la firma di un genitore implica il consenso anche dell’altro (se 
entrambi presenti). Se tale consenso non è implicito, si chiede alla famiglia di darne comunicazione scritta 
alla Scuola. Le comunicazioni Scuola – famiglia sull’andamento scolastico avvengono attraverso: colloqui 



mattutini quindicinali o settimanali, colloqui pomeridiani (due volte l’anno), consegna pagella I periodo, 
consegna scheda infraperiodale II periodo (per insufficienze), comunicazioni relative alle attività di recupero 
e a non promozione. In presenza di valutazioni insufficienti nel I periodo e nello scrutinio finale i genitori 
devono comunque controllare quali attività di recupero (con relative verifiche) siano previste per le materie in 
cui i loro figli hanno riportato valutazioni insufficienti. 

• Per ogni altro aspetto si rimanda al Piano offerta formativa (POF) ed al Regolamento d’Istituto con i loro 
eventuali successivi aggiornamenti (all’Albo e al sito www.liceotorelli.it) che tutti si impegnano a rispettare. 
Le famiglie sono consapevoli anche delle responsabilità previste dal Codice civile. 

I docenti si impegnano a: 
• essere puntuali nelle lezioni, precisi nelle consegne dei programmi e dei verbali e negli adempimenti 

previsti; 
• rispettare gli alunni, le famiglie e il personale della Scuola; 
• essere attenti alla sorveglianza degli studenti in classe e nell’intervallo e non abbandonare mai la 

classe senza averne dato avviso alla Dirigenza; non usare mai in classe il cellulare; 
• informare gli studenti sugli obiettivi didattici e i criteri per la valutazione delle verifiche; onorare gli 

adempimenti previsti per l’informazione delle famiglie sul proprio intervento didattico-educativo e 
sul livello di apprendimento degli studenti. 

• effettuare almeno il numero minimo di verifiche previste dagli OO.CC.; correggere e consegnare i 
compiti al massimo entro 3 settimane e comunque prima della prova successiva;; 

• pianificare il proprio lavoro in modo da prevedere anche attività di recupero e sostegno il più 
possibile personalizzate; 

• informare la famiglia (attraverso il docente coordinatore di classe) su eventuali assenze eccessive 
degli studenti e realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto; 

• collaborare in modo collegiale con i colleghi della medesima disciplina, del Consiglio di classe e con 
l’intero corpo docente della Scuola; 

• conoscere e osservare il regolamento interno di Istituto con i suoi allegati e il POF. 
Gli studenti si impegnano a: 

• essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità; 
• lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente, chiedendo di uscire dall’aula solo in caso di necessità 

ed uno alla volta; 
• intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente; 
• non usare mai in classe il cellulare o altri dispositivi elettronici (ad eccezione di quanto previsto per 

usi didattici); 
• rispettare i compagni e il personale della Scuola ed evitare di procurare danni agli spazi, agli arredi 

ed ai beni materiali (il danno potrà essere indennizzato); 
• usare un linguaggio e un abbigliamento consono all’ambiente; 
• partecipare al lavoro scolastico e svolgere regolarmente il lavoro assegnato per casa (per una media 

di studio pomeridiano di almeno circa tre ore giornaliere); 
• sottoporsi regolarmente alle verifiche previste; 
• favorire la comunicazione Scuola – famiglia; 
• evitare di portare oggetti di valore o denaro (se non in piccolissima quantità per eventuali necessità 

personali); non lasciare denaro e oggetti di valore incustoditi nelle aule, nei laboratori e nella palestra 
(il docente di Ed. Fisica mette a disposizione un apposito spazio); non lasciare oggetti o materiale 
didattico degli studenti a scuola dopo la fine delle lezioni del giorno. Il Liceo non risponde per 
eventuali perdite/danni. 

• conoscere e osservare il regolamento interno di Istituto con i suoi allegati e il piano dell’offerta 
formativa (messi a disposizione in Istituto e pubblicati nel sito dell’Istituto). 

• Nel sito del Liceo è stata aperta una sezione “Sicurezza interna”, in cui si trovano pubblicate una 
serie di indicazioni cui attenersi in merito alle norme di sicurezza. Vanno attentamente lette. 

Le famiglie si impegnano a: 
• Fare in modo che i figli osservino tutto quanto sopra; 
• stabilire rapporti corretti con gli insegnanti, collaborando a costruire un clima di reciproca fiducia nel rispetto 

delle competenze reciproche; 
• conoscere e rispettare il regolamento interno di Istituto con i suoi allegati e il POF della Scuola 

(messi a disposizione in Istituto e pubblicati nel sito dell’Istituto); 
• collaborare, con proposte e osservazioni migliorative, a riunioni, assemblee, consigli, colloqui; 
• controllare voti, assenze e ritardi del figlio, utilizzando solo gli strumenti ufficiali che la scuola mette a 

disposizione ed, eventualmente, contattando anche la scuola per informazioni; 
• rivolgersi ai docenti e al dirigente scolastico in presenza di problemi particolari; 
• costituire un esempio positivo per il figlio sul piano del rispetto dei ruoli delle diverse componenti della scuola; 
• collaborare con la scuola per la soluzione dei problemi segnalati nel caso di comportamenti scorretti del figlio; 
• dare informazioni utili a migliorare la conoscenza degli studenti da parte della Scuola; segnalare eventuali 

problemi di salute o derivanti da situazioni di grave disagio familiare, al fine di favorire interventi tempestivi ed 
efficaci; 

• Nel sito del Liceo è stata aperta una sezione “Sicurezza interna”, in cui si trovano pubblicate una 
serie di indicazioni cui attenersi in merito alle norme di sicurezza. Vanno attentamente lette. 



Il personale non docente si impegna a: 
• conoscere e osservare il regolamento interno di Istituto con i suoi allegati e il piano dell’offerta 

formativa della Scuola (messi a disposizione in Istituto e pubblicati nel sito). 
• favorire un clima di collaborazione e rispetto fra tutte le componenti presenti nella Scuola (studenti, 

famiglie, docenti); 



• essere puntuale e svolgere con precisione il proprio lavoro, anche garantendo l’eventuale supporto 
alle attività didattiche e alla realizzazione del POF; 

• segnalare ai docenti e al Dirigente scolastico eventuali problemi rilevati; 
Il Dirigente scolastico si impegna a: 

• garantire e favorire l’attuazione dell’offerta formativa, ponendo studenti, famiglie, docenti e 
personale non docente nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo e le loro potenzialità; 

• garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della comunità 
scolastica; 

• cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la Scuola opera, per ricercare 
risposte adeguate; 

• conoscere e osservare i regolamenti interni di Istituto; far conoscere le principali norme relative ai 
regolamenti interni di Istituto. 

 
 

Integrazione al Patto di corresponsabilità concernente atti di cyberbullismo 
 

Come previsto dal Regolamento di Istituto il presente “Patto” viene integrato come segue: 
1 - IL DIRIGENTE SCOLASTICO: 

• individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyberbullismo; 
• coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità 

scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di 
Internet a scuola; 

• prevede all’interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di 
bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente ed Ata; 

• promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel 
territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori 
ed esperti; 

• favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di 
regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo; 

• prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all’esercizio 
di una cittadinanza digitale consapevole. 

 
2 - IL REFERENTE DEL “BULLISMO E CYBERBULLISMO”: 

• promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber-bullismo attraverso progetti d'istituto 
che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale; 

• coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura 
civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti; 

• si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di 
polizia, ecc.,per realizzare un progetto di prevenzione; 

• cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla 
Sicurezza in Internet, la “Safer Internet Day”. 

 
3 - IL COLLEGIO DOCENTI 

• promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione 
del fenomeno. 

 
4 - IL CONSIGLIO DI CLASSE: 

• pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e 
all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei 
valori di convivenza civile; 

• favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie propone progetti di 
educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva; 

• adotta le eventuali sanzioni disciplinari previste dal regolamento di Istituto. 
 

5 - IL DOCENTE: 
• intraprende azioni congruenti con l’utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l’istruzione ha un 

ruolo fondamentale sia nell’acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella 
trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet; 

• valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessione adeguati al livello 
di età degli alunni; 

• vigila in classe e nei laboratori, durante l'attività didattica ed extracurricolare sul corretto utilizzo degli 
strumenti informatici (pc, tablet, smartphone) e segnala tempestivamente al dirigente scolastico eventuali 
comportamenti configurabili come atti di cyberbullismo. 

 
6 - I GENITORI: 



• partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti 
sintomatici del bullismo e del cyberbullismo; 

• sono attenti ai comportamenti dei propri figli ; 
• sono consapevoli della “culpa in educando” prevista dalla normativa vigente e vigilano sull’uso delle 

tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti 
conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l’uso di internet o del proprio telefonino, 
mostra stati depressivi, ansiosi o paura); 

• conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal presente 
Patto di corresponsabilità; 

• conoscono le sanzioni previste dal regolamento d’istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione 
on-line a rischio. 

 
7 - GLI ALUNNI: 

• sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un 
miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor 
per altri studenti; 

• i rappresentanti degli studenti, eletti negli organi collegiali d'Istituto o nella Consulta provinciale, 
promuovono iniziative che favoriscano la collaborazione e la sana competizione (concorsi, tornei, progetti di 
solidarietà e creatività); 

• rispettano le regole basilari, che regolano il loro comportamento quando sono connessi alla rete, 
comportamento che deve essere improntato al massimo rispetto dei compagni, con particolare attenzione alle 
comunicazioni che inviano (email, sms, mms, post o messaggi e/o condivisione di materiale video o 
fotografico sui social network). 

• sono a conoscenza che: 
o non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all’interno della scuola, acquisire – 

mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se 
non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito 
all’interno dell’istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali, di studio o 
documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti; 

o durante le lezioni o le attività didattiche in genere, non possono usare cellulari, tablet, giochi 
elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. 

 
Il presente Patto si ritiene valido per tutta la durata del corso degli studi dello studente presso il Liceo Scientifico 
“Torelli” di Fano, salvo revisioni dello stesso e/o eventuali successive comunicazioni o modifiche al Regolamento di 
Istituto. 



PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
(DPR 21 nov. 2007 n. 235 e relativa nota ministeriale del 31.07.2008) 
(deliberato dal Consiglio d’Istituto il 26 ottobre 2017 con integrazione concernente atti di cyber 
bullismo) 

 
 

Il presente Patto si ritiene valido per tutta la durata del corso degli studi dello studente presso il 
Liceo Scientifico “Torelli” di Fano, salvo revisioni dello stesso e/o eventuali successive 
comunicazioni o modifiche al Regolamento di Istituto. 

 
Cognome  e Nome studente:                                                                                                  
Classe:    
Sezione:   

 
 

Firma del genitore o di chi ne fa le veci, per accettazione (per quanto riguarda il proprio ruolo) 
 
 

 
 

Firma dello studente per accettazione (per quanto riguarda il proprio ruolo) 
 
 

 
 
 

Firma dirigente scolastico 
 

F.to Renata Falcomer   
 
 
 
 
 
 
 
 

Per questa e per tutte le successive comunicazioni scuola – famiglia la firma di un esercente la 
potestà genitoriale/parentale implica il consenso anche dell’altro; se tale consenso non è implicito, 
verrà data comunicazione scritta alla scuola. 

 
Firma del genitore o di chi ne fa le veci, per accettazione 

 
 


