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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

La scuola è l'ambiente di apprendimento che prende in esame il processo di  crescita e formazione degli
alunni,  attraverso la scoperta delle proprie   possibilità e peculiarità.  L'interiorizzazione delle  regole può
avvenire soltanto con una costruttiva collaborazione e un confronto con la famiglia.  L’istituzione scolastica,
pertanto, persegue l'obiettivo di realizzare un'alleanza educativa con i genitori  attraverso relazioni costanti,
nel rispetto dei diversi ruoli.

L'inserimento degli alunni diversamente abili nelle classi è finalizzato alla piena integrazione di ognuno e
offre opportunità formative che consentono lo sviluppo delle diverse potenzialità.  
Il presente documento contiene principi, criteri ed indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche per un
inserimento ottimale degli  alunni  diversamente  abili,  definisce i  compiti  ed i  ruoli  delle figure  operanti
all’interno dell’Istituzione Scolastica, traccia le linee delle possibili fasi dell’accoglienza e delle attività di
facilitazione per l’apprendimento.  Costituisce inoltre uno strumento di  lavoro che consente di  attuare in
modo operativo le indicazioni  normative contenute nella Legge Quadro n° 104/92 e i  successivi decreti
applicativi tenendo conto delle Linee Guida pubblicate in agosto 2009.

La  programmazione  educativo/didattica  differenziata  è  rivolta  ad  alunni  con  diversi  gradi  di  disabilità
psichica  e,  in  alcuni   casi,  ad  alunni  con  disabilità  fisica  e  sensoriale.   La  valutazione,  adeguatamente
differenziata, tiene conto degli obiettivi prefissati nel Piano Educativo Individualizzato (PEI). Qualora il PEI
abbia individuato per l’alunno disabile obiettivi formativi non riconducibili ai programmi ministeriali e ai
Piani  di  studio  previsti  per  i  diversi  tipi  di  scuola,  il  Consiglio  di  classe  valuta  comunque  i  risultati
dell’apprendimento con l’attribuzione di giudizi o di voti relativi esclusivamente allo svolgimento del PEI.
Tali giudizi o voti hanno valore legale al fine della prosecuzione degli studi e di essi viene fatta menzione in
calce alla scheda di valutazione o alla pagella (art. 15 Ordinanza ministeriale 21 maggio 2001, n. 90). 
Nella scuola Secondaria di Primo Grado gli alunni valutati in modo differenziato possono partecipare agli
esami di Licenza svolgendo prove differenziate: ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati
in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l’indicazione che la votazione è riferita al PEI e
non ai programmi ministeriali, pertanto verrà rilasciata una certificazione delle competenze acquisite e di
frequenza in alternativa alla Licenza di Scuola Secondaria di Primo Grado.

A tal fine questa Scuola, in piena sintonia con quanto stabilito dal  D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 -
Regolamento recante  modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto
delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, dalle Linee di indirizzo generali ed azioni a livello
nazionale per la prevenzione del bullismo  (D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007), dalle  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 (D.M. n. 30 del 15 marzo 2007

PROPONE

il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità, che le parti si impegnano a rispettare, così articolato:

1. DOCUMENTI 



1.1  I  Genitori  dichiarano di  conoscere  e   condividere  i  documenti  e  gli  atti  che  la  Scuola  adotta,  che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente patto, e precisamente: 
- Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa
- Il Regolamento d’Istituto
- Il PEI
- Gli alunni si impegnano a rispettare le regole disciplinari della Scuola.

2. COMUNICAZIONI – INFORMAZIONI 

2.1 La Scuola assicura la costante informazione ai Genitori, utilizzando nell’ordine: 
- Registro Elettronico
- Sito web 
- Circolari interne 
- Albo on line 
- Telefono, per casi urgenti 

2.2 Nelle medesime forme saranno resi noti gli incontri periodici scuola-famiglia, riguardanti l’andamento
delle attività,  le comunicazioni sul profitto e sul comportamento scolastico dell’Alunno.

 2.3 I Genitori si impegnano a controllare e, quando necessario, firmare le comunicazioni scuola - famiglia.

3. ATTIVITA’ DIDATTICA 

3.1 La Scuola si assicura, nel corso dell’anno,  di garantire la puntualità e la continuità del servizio scolastico
secondo il calendario adottato.
3.2  La Scuola  realizza,  altresì,  attività  aggiuntive,  miranti   all’ampliamento dell’Offerta  Formativa,  alla
partecipazione ai  Progetti  sostenuti  dall’Unione Europea e alle iniziative realizzate con gli  altri  soggetti
pubblici e privati. 

3.3 Sono fatte salve le sospensioni e interruzioni temporanee delle attività scolastiche, imputabili a cause di
forza maggiore. 

4. FREQUENZA SCOLASTICA 

4.1 L’alunno si impegna a garantire una frequenza scolastica regolare e osservare puntualmente l’orario
giornaliero delle attività didattiche (fatto salvo il momento di terapie presso Enti accreditati) 

4.2 I  Genitori  assicurano,  da  parte loro,  questi  adempimenti  e si  impegnano  a giustificare  le  eventuali
assenze   o  ritardi  con  la  dovuta  documentazione.  Si  impegnano,  altresì,  a  partecipare  attivamente  agli
incontri scuola-famiglia periodicamente organizzati.

4.3 Allorché siano previste con anticipo situazioni particolari che dovessero comportare la sospensione delle
attività scolastiche per l’intera giornata o per una parte di essa, l’avviso all’alunno e, suo tramite, ai genitori
sarà dato mediante la lettura in aula della relativa circolare dirigenziale, ovvero, quando non sia possibile una
congrua previsione, con comunicazione sul sito web della Scuola.  

4.4 I  Genitori garantiscono  la presenza all’uscita della scuola ed effettuano, eventualmente, la delega ad
altri adulti a prelevare l’alunno, durante l’orario delle lezioni, solo per seri e inderogabili motivi.

5. COMPORTAMENTI 

5.1 I Docenti 

5.1.a  Funzione strumentale  e  il Referente del Sostegno si impegnano a:
- Raccordare le diverse realtà (Enti territoriali, Enti di formazione,  Cooperative, scuole, ASL e famiglie )  
- Attuare il monitoraggio di progetti 
- Rendicontare al collegio docenti  
- Controllare la documentazione in ingresso e predisporre quella in uscita  
- Promuovere l’attuazione di corsi di aggiornamento  
- Si informano presso il CST sul reperimento ed uso di strumentazioni per disabili. 



5.1.b  Il Consiglio di classe si impegna a:
 - Elaborare, approvare e valutare il PEI  
-  Definire l’accoglienza del disabile  nel gruppo classe favorendone l’integrazione  
-  Partecipare alla programmazione e alla valutazione individualizzata  
-  Concorrere alla verifica e alla valutazione collegiale del Piano Educativo Individualizzato    
 
5.1.c  L’Insegnante di sostegno si impegna a:
-  Partecipare alla programmazione educativa e didattica e alla valutazione  
-  Curare gli aspetti metodologici e didattici relativi all’integrazione nel  gruppo classe   
-  Svolge il ruolo di mediatore dei contenuti programmatici, relazionali e didattici  
-  Tenere rapporti con la famiglia, operatori ASL, operatori comunali  
-  Coordinare la stesura del PEI  
-  Contitolare e sostegno alla classe  
-  Accogliere l’alunno nel gruppo classe favorendone l’integrazione  
-  Fornire opportuna documentazione all’ordine scolastico successivo e curare i rapporti con i docenti 
-  Rispettare gli Alunni e le Famiglie.
-  Essere puntuale alle lezioni.
-  Essere attenti alla sorveglianza degli studenti in classe o nell’intervallo e a non abbandonare mai la classe.
-  Esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche orali, scritte e pratiche. 
-  Comunicare con chiarezza i risultati delle verifiche.
-  Realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto.
-  Favorire negli alunni la capacità di iniziativa e di decisione.
-  Prevenire e controllare fenomeni di bullismo.
-  Consegnare gli alunni esclusivamente ai genitori o loro delegati

5.1.d  Personale educativo professionale  
-  Aiutare l’alunno negli spostamenti interni all’edificio scolastico e assistere l’alunno relativamente ai 
bisogni primari   
 
5.1.e Assistente ad personam ed educatore
-  Collaborare con gli insegnanti per la partecipazione dell’alunno a tutte le attività scolastiche e formative  
-  Attivarsi per il potenziamento dell’autonomia, della comunicazione e della relazione dell’alunno.  
 
5.2 Gli Alunni, in riferimento alle proprie possibilità,  si impegnano a: 

- Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità.
- Lasciare l’aula solo se autorizzati dal Docente.
- Rispettare i compagni e il personale della Scuola.
- Rispettare le diversità personali, culturali e la sensibilità altrui.
- Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto.
- Rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola.
- Partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo.
- Svolgere il lavoro assegnato.
- Favorire la comunicazione scuola/famiglia. 
- Indossare un abbigliamento adeguato.
- Non usare mai il cellulare.

5.3 I Genitori si impegnano a: 

-  Sottoscrivere il PEI e collaborare alla sua realizzazione  
-  Seguire i contatti con gli specialisti che hanno in carica l’alunno  
-  Sottoscrivere  e  impegnasi a realizzare il patto educativo e di  integrazione scolastica 
-  Conoscere l’Offerta Formativa della Scuola.
-  Collaborare al progetto formativo partecipando a riunioni, assemblee, consigli e colloqui.
-  Controllare e firmare le comunicazioni scuola - famiglia.
- Evitare di interrompere l'attività didattica chiedendo la consegna di oggetti vari allo studente durante le
lezioni.
-  Dare informazioni utili a migliorare la conoscenza degli studenti da parte della scuola.



-  Rispettare  il Dirigente Scolastico, i Docenti e il personale della Scuola.
- Utilizzare  social network in modo adeguato, evitando di diffondere contenuti inappropriati riguardanti la
Scuola. 

5.4 Il personale non docente si impegna a: 

- Essere puntuale e a svolgere con precisione il lavoro assegnato.
- Conoscere l’Offerta Formativa della Scuola e a collaborare per la sua realizzazione.
- Garantire il necessario supporto alle attività didattiche.
- Segnalare ai Docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati.
- Favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella Scuola.

5.5  Collaboratori scolastici 
- Su richiesta aiutano l’alunno negli spostamenti interni all’edificio  scolastico e assiste l’alunno 
relativamente ai bisogni primari  

5.6 La Dirigente Scolastica si impegna a: 

-  Assegnare i docenti di sostegno all’alunno e alla classe 
-  Mantenere rapporti con le amministrazioni locali (Comune, Provincia,...)  
-  Istituire il Gruppo GLI di Istituto 
-  Garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo  Alunni, Genitori, Docenti e Personale
non docente nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo.
-  Garantire ad ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie 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. 
- Fare da garante per l’effettivo rispetto del Patto da parte delle diverse componenti.

6. PRIVACY

6.1 La Scuola, dovendo acquisire e trattare dati sensibili e giudiziari riferiti all’Alunno e ai suoi familiari,
assicura la scrupolosa osservanza delle disposizioni previste in materia dal Decreto legislativo 30 giugno
2003, n.196,  Codice in materia di trattamento dei dati  personali  come modificato dal Decreto L.gvo
n.101 del 10 agosto 2018.
.  

7. DECORRENZA 

7.1 Il presente Patto decorre dalla data della sua sottoscrizione ed ha efficacia per l’intera durata del corso
degli studi. 

Luogo  e
data___________________________

Firme

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

I GENITORI 


