
 
MINISTERO dell’ISTRUZIONE, dell’UNIVERSITA’ e della RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
LICEO    “G A L I L E O G A L I L E I ”  

I n d i r i z z i :  S c i e n t i f i c o ,  L i n g u i s t i c o  e  M u s i c a l e  
00053 CIVITAVECCHIA - Via dell'Immacolata n. 4 - Tel 06/121124345  
00058 SANTA MARINELLA (Sede Distaccata) - Via G. Galilei – 06121127180 

Codice Fiscale: 83002690580  Codice Meccanografico: RMPS130006 
e-mail: RMPS130006@istruzione.it; RMPS130006@pec.istruzione.it 

 
AMBITO TERRITORIALE 11 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

Il patto educativo di corresponsabilità è un documento importante “ finalizzato a definire in maniera 
dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra Istituzione scolastica autonoma,  studenti e famiglie” 
(art. 5 bis  DPR 249/98). Esso  impegna “ le famiglie, fin dal momento dell’iscrizione, a condividere con la 
scuola i nuclei fondanti dell’azione educativa” (Nota Ministeriale 31 luglio 2008).  

 

Il Liceo Scientifico, Linguistico e Musicale “Galileo Galilei” di Civitavecchia, pertanto 

VISTI 

• il DPR n° 249 del 24.06.1998 - Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti 
della scuola secondaria;  

• la L n.3 del 2003 - Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione"; 
• la Direttiva Ministeriale n° 5843/A3 del 16.10.2006 - Linee di indirizzo sulla cittadinanza 

democratica e legalità;  il D.M. n° 16 del 5.02.2007 - Linee di indirizzo generali ed azioni a livello 
nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo;  

• il Prot. n° 30 del 15.03.2007 - 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 DPR n° 235 del 21.11.2007 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del 
Presidente della Repubblica 24.06.1998, n° 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli 
studenti della scuola secondaria; 

• il DPR n° 89 del 15.03.2010 - Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, 
organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 
2008, n° 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n° 133, e relative Indicazioni 
nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli 
insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali;  

• La L  104 del 2013 -  Misure urgenti in materia di istruzione, università  e ricerca.  
• la L.  n° 71 del 29.05.2017 - Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del 

fenomeno del cyberbullismo; 
• la Nota Ministeriale del 12.12.2017 – Uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici – 

autorizzazione all’uscita autonoma; 
 



 
si impegna a: 

 
 creare un ambiente favorevole alla massima accoglienza, integrazione ed inclusione  degli alunni, 

affinché questi possano lavorare con serenità, al fine di acquisire una graduale consapevolezza 
delle proprie capacità per affrontare con sicurezza gli apprendimenti; 

 realizzare un clima aperto al dialogo e al confronto, accogliendo pareri e suggerimenti da parte 
delle famiglie e degli studenti; 

 promuovere il rispetto delle regole e delle scadenze, nonché la puntualità e la frequenza regolare 
alle lezioni; 

 garantire un ambiente in regola con le vigenti norme di sicurezza, attuando anche un’adeguata 
sorveglianza in tutte le fasi della vita scolastica; 

 prevenire, vigilare e intervenire tempestivamente nel caso di episodi di bullismo, cyberbullismo, 
vandalismo, inosservanza del divieto di fumo e tentativo di diffusione di sostanze stupefacenti, in 
collaborazione con le famiglie e le istituzioni territoriali; 

 proporre curricoli disciplinari/integrativi finalizzati anche all’acquisizione di competenze certificate 
nelle nuove tecnologie (ECDL; CAD), nelle lingue straniere (PET, FIRST, DELE, DELF), in linea con le 
direttive europee, secondo l’organizzazione didattico-metodologica prevista nel Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa; 

 attuare iniziative per il recupero e/o il sostegno di studenti in situazioni di svantaggio; 
 organizzare attività specifiche di orientamento in uscita al fine di supportare gli studenti nelle 

decisioni relative alla scelta della facoltà universitaria o all’ingresso nel mondo del lavoro; 
 garantire la massima trasparenza e tempestività  nello scambio di informazioni scuola-famiglia, 

privilegiando in modo particolare il registro elettronico e il sito web della scuola, nel pieno rispetto 
delle norme relative alla privacy. 

La famiglia si impegna a: 

 impostare un dialogo costruttivo e collaborativo con tutto il personale della scuola, instaurando 
rapporti corretti nel rispetto dei ruoli; 

 rispettare le modalità e le strategie didattiche messe in atto dalla scuola;  
 informare la scuola su eventuali problematiche che potrebbero  influire negativamente sul 

processo di apprendimento, ivi comprese eventuali patologie che richiedano attenzioni particolari; 
 partecipare con regolarità ai momenti di incontro e confronto organizzati dalla scuola, quali consigli 

di classe, ricevimento famiglie, riunioni, ecc.; 
 responsabilizzare i propri figli verso gli impegni scolastici, evitando anche entrate in ritardo ed 

uscite anticipate che non siano dettate da ragioni improrogabili;  
 giustificare puntualmente assenze e ritardi, controllando la regolarità della frequenza scolastica dei 

figli; 
 autorizzare  la scuola a consentire l’uscita autonoma del proprio figlio minore di 14 anni al termine 

dell’orario scolastico, in considerazione dell’età, del grado di autonomia e dello specifico contesto, 
esonerando così  il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’obbligo di vigilanza; 

 intervenire responsabilmente in caso di eventuali danni provocati dal figlio a carico di persone, 
arredi e materiale didattico, anche mediante il versamento di un adeguato contributo economico; 

 segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo, cyberbullismo e vandalismo che si dovessero 
verificare nelle classi e nella scuola; 



 far rispettare quanto disposto dal Regolamento di Istituto; 
 accertarsi che i propri figli si rechino a scuola con un abbigliamento consono all’ambiente 

scolastico. 
 

L’alunno si impegna a: 
 

  frequentare con regolarità e puntualità le lezioni, assolvendo assiduamente agli impegni di studio;  
  avere un atteggiamento di rispetto nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale 

ATA e dei loro compagni;  
  osservare le disposizioni dettate dal Regolamento di Istituto;  
  utilizzare in modo corretto i materiali,  le strutture, le attrezzature e i sussidi didattici e, in 

generale, a comportarsi in modo idoneo alla salvaguardia del patrimonio della scuola, al fine di 
curare e mantenere pulito ed accogliente l'ambiente scolastico; 

 avvalersi dei supporti informatici in dotazione della scuola per i soli scopi didattici; 
 rispettare durante le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi d’istruzione, i mezzi di trasporto, i 

luoghi visitati nonché le strutture alberghiere ospitanti, attuando comportamenti adeguati alla 
salvaguardia della sicurezza propria e altrui; 

 usare abbigliamento e modalità espressive idonee all’ambiente scolastico; 
 non portare a scuola sostanze dannose per la salute e/o oggetti che possano costituire pericolo; 
 tenere il cellulare rigorosamente spento durante le lezioni e comunque non utilizzarlo per attività 

che possano arrecare danno o ledere la dignità delle persone; 
 risarcire eventuali danni provocati a carico di persone, arredi e materiale didattico, mediante il 

versamento di un adeguato contributo economico; 
 segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo, cyberbullismo e vandalismo che si dovessero 

verificare nelle classi e nella scuola. 

 

Civitavecchia li,  

F.to il Dirigente Scolastico (Prof.ssa Maria Zeno)______________________________ 

Firma dei genitori_____________________________________________________ 

Firma dell’alunno_____________________________________________________ 

 

 
 
 

 


