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LICEO SCIENTIFICO STATALE “Leonardo da Vinci” 
Indirizzi:  CLASSICO – LINGUISTICO - MUSICALE – SCIENTIFICO- SCIENZE APPLICATE  
 SCIENZE UMANE-SCIENZE UMANE OP.NE ECONOMICO SOCIALE-ARTISTICO 

Scuola Polo per la Formazione Ambito CE09 
 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ  
SCUOLA-FAMIGLIA 

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 154 del 21/12/2022 

 
IL LICEO LEONARDO DA VINCI 

 
VISTO il D.M. n. 5843/A3 del 16/10/2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”; 
VISTO il D.P.R. n. 249 del 24/06/1998 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 05/02/2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del 
bullismo”; 
VISTO il D.M. 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, irrogazioni di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di 
corresponsabilità dei genitori e dei docenti” 
CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità 
educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 
PRESO ATTO che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione, oltre 
che dello studente, della scuola, della famiglia e dell’intera comunità scolastica;   

 

STIPULA CON LA FAMIGLIA DELLA STUDENTESSA/DELLO STUDENTE 
IL PRESENTE PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ  

  
L’Istituzione scolastica si impegna a 
1. Fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto dei principi 

della Costituzione, dell’identità e nella valorizzazione delle attitudini di ciascuna persona; 
2. Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio didattico di qualità in un 

clima educativo sereno; 
3. Promuovere il successo formativo di tutti gli studenti, sia attivando azioni concrete di sostegno, di rinforzo e di 

recupero che promuovendo la cultura del merito e la valorizzazione delle eccellenze;  
4. Favorire la piena inclusione delle studentesse e degli studenti diversamente abili, garantendo il diritto 

all’apprendimento di tutte le persone con bisogni educativi speciali;  
5. Garantire le migliori condizioni organizzative per strutturare un rapporto efficacemente collaborativo con le famiglie; 

garantire trasparenza e tempestività nelle comunicazioni mantenendo un costante rapporto con le famiglie, nel 
rispetto della privacy; 

6. Garantire trasparenza nella formulazione e nella presentazione dei criteri collegialmente definiti per valutare gli 
apprendimenti in sede di verifiche orali, prove scritte, prove pratiche, scrutini intermedi e finali. 

7. Curare la diffusione delle azioni progettuali della scuola contenute nel Piano triennale dell’offerta formativa e la 

conoscenza da parte degli studenti delle norme di sicurezza e dei Regolamenti dell’Istituto; 

8. Stimolare riflessioni e realizzare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute delle studentesse e degli studenti, 
anche attraverso l’attivazione di attività di sostegno psicologico; 

9. Organizzare attività di informazione e prevenzione in rapporto ai fenomeni di bullismo e di cyberbullismo; 
10. Stimolare un uso consapevole e responsabile degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie. 
 
La famiglia si impegna a  
1. Conoscere e sostenere l’organizzazione scolastica, prendendo visione del Piano triennale dell’offerta formativa della 

scuola e dei Regolamenti dell’Istituto; 
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2. Essere garanti del rispetto, da parte dei propri figli, dei doveri insiti nel presente Patto di Corresponsabilità, nel 
Regolamento d'Istituto e nella Normativa Sicurezza riguardante gli studenti; 

3. Partecipare attivamente alla vita dell’Istituto attraverso la presenza negli organismi collegiali; 
4. Favorire una assidua frequenza delle studentesse e degli studenti alle lezioni e alle altre attività della scuola, 

verificandone la regolarità; 
5. Sostenere la motivazione allo studio e l’applicazione al lavoro scolastico delle studentesse e degli studenti; 
6. Mantenere un rapporto costante con l’Istituto, informandosi sul rendimento scolastico, i processi di apprendimento 

e il comportamento delle studentesse e degli studenti attraverso i colloqui con gli insegnanti e la regolare presa 
visione delle comunicazioni pubblicate sul sito web e sul registro elettronico della scuola o inviate via mail e tramite 
gli altri canali di comunicazione istituzionali della scuola; 

7. Instaurare un positivo clima di dialogo e un atteggiamento di reciproca collaborazione con i docenti, nel rispetto di 
scelte educative e didattiche condivise e della libertà d’insegnamento; 

8. Sostenere e promuovere le iniziative della scuola volte a favorire l’autonomia e il senso di responsabilità anche 
nell’utilizzo degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie anche al fine di prevenire e contrastare efficacemente i 
fenomeni di bullismo e cyberbullismo; 

9. Intervenire con senso di responsabilità in caso di danni provocati dallo studente a persone o cose, anche col recupero 
o risarcimento del danno. 

 
La studentessa/Lo studente si impegna a  
1. Partecipare attivamente alla vita dell’Istituto, anche attraverso la presenza negli organismi collegiali, instaurando un 

rapporto di collaborazione con i docenti e gli altri operatori della scuola, con le compagne e i compagni; 
2. Frequentare regolarmente le lezioni e alle altre attività della scuola, osservando l’orario scolastico e giustificando 

tempestivamente gli eventuali ritardi e assenze; 
3. Portare la famiglia a conoscenza delle comunicazioni e delle iniziative della scuola; 
4. Mantenere un comportamento corretto nell’agire e nel parlare, di rispetto nei confronti di tutto il personale della 

scuola, delle compagne e dei compagni, anche adottando un abbigliamento consono all’ambiente scolastico; 
5. Studiare con assiduità e serietà, applicandosi regolarmente al lavoro scolastico, assolvendo regolarmente gli impegni 

di studio e gestendo responsabilmente gli impegni extracurricolari ed extrascolastici; 
6. Conoscere e osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza, nonché il Regolamento di Istituto; 
7. Rispettare locali, arredi, attrezzature, strumenti e sussidi didattici, senza recare danni al patrimonio della scuola; 
8. Rispettare il divieto di utilizzare il cellulare in classe/Utilizzare i dispositivi digitali nel rispetto dei regolamenti 

dell’Istituto, solo per fini didattici e su autorizzazione del docente; 
9. Non utilizzare gli strumenti digitali e i mezzi di comunicazione per aggredire, denigrare e molestare altre persone, 

consapevoli che tali comportamenti sono oggetto di sanzione oltre che a  configurarsi come reati perseguibili dalla 
Legge. 

 
I docenti si impegnano a: 
1. Attraverso la propria azione didattico-educativa promuovere il successo dello studente, la sua valorizzazione come 

persona, la sua realizzazione umana e culturale; 
2. Creare un clima sereno fondato sul dialogo e sul rispetto, favorendo la conoscenza, l’integrazione, l’accoglienza; 
3. Favorire negli studenti  l’acquisizione ed il rafforzamento delle capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di 

responsabilità; 
4. Adottare metodologie e tecniche di insegnamento e di comunicazione tali da consentire a tutti gli studenti di 

raggiungere i risultati previsti; 
5. Procedere nelle attività di verifica e valutazione in modo trasparente e congruo; 
6. Presentare i criteri di valutazione utilizzati (in itinere e sommativi, approvati dal Collegio dei Docenti e formulati nel 

PTOF); 
7. Comunicare a studenti e genitori i risultati delle attività svolte, le difficoltà, i progressi, gli aspetti inerenti il 

comportamento e la condotta; 
8. Fare rispettare le norme di comportamento, i regolamenti e le norme di sicurezza, i divieti, prendendo gli adeguati 

provvedimenti disciplinari in caso di infrazioni. 
 
 

Il presente patto è pubblicato sul sito web dell’Istituto  
E’ sottoscritto dai genitori al momento dell’iscrizione del/la proprio/a  figlio/a al Liceo 
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