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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”
Visti i D.P.R. n.249 del 24/6/1998 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 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del bullismo”
Visto il D.M. n.30 del 15 marzo 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”
Vista la direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla
normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi
elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali
Viste le Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo al cyberbullismo emanate dal MIUR in data
15/04/2015
Vista la Legge n. 107 del 13/07/2015, art. 1 dal comma 33 al 44
Vista la Legge n. 71 del 29/05/2017 recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del
cyberbullismo"
Visto quanto previsto nel Piano scuola 2020/21, adottato con il DM 39 del 26 giugno 2020
Visto il Regolamento di Istituto
CONSIDERATO 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;
CONSIDERATA la necessità di definire, nel rapporto Scuola-Famiglia-Alunni, i diritti e i doveri da condividere per potenziare
l'Offerta Formativa della Scuola e permettere agli Alunni di realizzare pienamente l'apprendimento;

Si stipula con lo studente e i suoi genitori il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità, e se ne
chiede la sottoscrizione ai genitori e agli/alle studenti/studentesse.
Per l’a.s.2020/2021 viene considerata parte integrante del patto la sezione relativa alle misure di sicurezza
per il contenimento del COVID-19 secondo le indicazioni Ministeriali, del CTS e delle Autorità sanitarie
locali.
Attraverso la sottoscrizione del presente Patto
I docenti si impegnano a:









Essere puntuali alle lezioni, precisi nelle consegne di programmazioni, verbali e negli adempimenti
previsti dalla scuola;
Non usare mai in classe il cellulare o altri dispositivi elettronci per scopi personali;
Essere attenti alla sorveglianza degli studenti;
Esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche orali, scritte e di laboratorio.
Comunicare a studenti e genitori con chiarezza i risultati delle verifiche scritte, orali e di laboratorio;
Correggere e consegnare i compiti entro 15 giorni e, comunque, prima della prova successiva;
Lavorare in modo collegiale con i colleghi della stessa disciplina, con i colleghi dei consigli di classe
e con l’intero corpo docente della scuola nelle riunioni del Collegio dei docenti;
Creare un clima di serenità e di cooperazione con i genitori al fine di costruire un rapporto
costruttivo scuola-famiglia;
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Promuovere con ogni singolo alunno un rapporto di fiducia aperto al dialogo e alla collaborazione;
Incoraggiare il progresso nell’apprendimento e l’autostima degli studenti;
Educare al rispetto di sé e degli altri, cercando di prevenire qualsiasi forma di pregiudizio e di
emarginazione ed episodi di bullismo
Attivare percorsi di studio che garantiscano il rispetto della normativa vigente, la prevenzione del
disagio e della dispersione
Realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative e le metodologie didattiche elaborate nel
Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
Programmare l’attività didattica tenendo conto dei carichi di lavoro, prevedendo attività di recupero
e sostegno anche individualizzate, in presenza o a distanza;
Favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità;
Comunicare alle famiglie l’andamento didattico e disciplinare degli studenti allo scopo di ricercare
ogni possibile sinergia;
Assicurare il rispetto della privacy;
Far osservare le norme dettate dal Regolamento di Istituto.

Gli studenti si impegnano a:


Frequentare con regolarità ogni attività didattica in presenza e a distanza;















Rispettare gli orari di inizio e fine delle lezioni

















Lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente;
Chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità ed uno per volta;
Intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente;
Conoscere l’Offerta Formativa presentata dagli insegnanti;
Rispettare i compagni, il personale della scuola;
Rispettare le diversità personali e culturali, 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;
Favorire la comunicazione scuola/famiglia;
Sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti;
Seguire con attenzione le attività didattiche in presenza e a distanza, partecipando e contribuendo ad
arricchire le lezioni con le proprie conoscenze ed esperienze;
Assolvere assiduamente agli impegni di studio;
Spegnere e consegnare i cellulari e gli altri dispositivi elettronici o audiovisivi durante le ore di
lezione se non autorizzati dal docente per fini didattici;
Utilizzare dispositivi personali tipo tablet o smartphone solo per attività didattiche su richiesta dei
docenti e sotto il loro diretto controllo;
Partecipare alle attività programmate in caso di Didattica Digitale Integrata rispettando le regole di
comportamento dettate dai docenti; in particolare, su richiesta dell’insegnante attivano sempre
videocamera e/o microfono;
Rispettare il divieto di fumo in tutte le pertinenze scolastiche;
Rispettare le diversità personali, culturali e religiose dei componenti la comunità scolastica;
Assumere un comportamento corretto con i membri della comunità scolastica nel rispetto dei singoli
ruoli;
Usare un linguaggio e un abbigliamento consoni all’ambiente scolastico;
Rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola;
Non provocare danni a cose, persone, suppellettili e, in genere, al patrimonio della scuola;
Conoscere e osservare le norme di sicurezza dettate dal Regolamento di Istituto;
Aderire con impegno alle attività dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento
(PCTO) previste dalla vigente normativa (legge 107/15);
Segnalare situazioni critiche e di disagio relative al bullismo e al cyberbullismo;
Rispettare le regole relative alla comunicazione e al comportamento sul web al fine di contrastare il
fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.
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I genitori si impegnano a:






















Conoscere l’Offerta formativa della scuola;
Collaborare al progetto formativo partecipando, con proposte e osservazioni migliorative, a riunioni,
assemblee, consigli e colloqui;
Controllare sul libretto le giustificazioni di assenze e ritardi del proprio figlio, contattando anche la
scuola per accertamenti;
Conoscere e rispettare il Regolamento vigente in Istituto;
Instaurare un dialogo costruttivo con tutto il personale della scuola;
Rispettare la libertà di insegnamento dei docenti e la loro competenza valutativa;
Informarsi su impegni, scadenze e iniziative scolastiche, controllando quotidianamente le
comunicazioni scuola-famiglia e partecipando con regolarità alle riunioni programmate in presenza o
a distanza;
Giustificare puntualmente le assenze di figli e limitare le entrate posticipate e/o le uscite anticipate in
casi eccezionali e comunque nei limiti ammessi;
Controllare che il proprio figlio rispetti le regole della scuola, frequenti con regolarità, partecipi
attivamente alle attività scolastiche, svolga regolarmente i compiti assegnati;
Prendere visione regolarmente del registro elettronico;
Essere reperibili in caso di urgenza di qualsiasi natura;
Rivolgersi ai docenti e/o al Dirigente scolastico in presenza di problemi didattici e/o personali che
possano ripercuotersi sull’andamento scolastico del proprio figlio;
Collaborare con la scuola in caso di applicazione di sanzioni disciplinari che richiedono, per la loro
esecuzione, il supporto della famiglia;
Invitare il proprio figlio a non far uso in classe di cellulari ed altri dispositivi elettronici o audiovisivi
se non per motivi didattici autorizzati preventivamente dal docente;
Risarcire i danni causati con dolo o colpa grave del proprio figlio;
Collaborare con la scuola per l’organizzazione delle attività di Didattica Digitale Integrata;
Osserrvare le norme di sicurezza dettate dal Regolamento di Istituto;
Vigilare ed educare i propri figli con riferimento alla prevenzione dei fenomeni di bullismo e di
cyberbullismo, con riferimento a quanto previsto dalla L. n. 71 del 29 maggio 2017 dalle Linee di
orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo emanate dal
MIUR in data 15 aprile 2015;
Dare informazioni utili a migliorare la conoscenza degli studenti da parte della scuola.

Il personale non docente si impegna a:






Garantire con puntualità e diligenza il necessario supporto alle attività educative e didattiche;
Conoscere l’Offerta Formativa della scuola e a collaborare a realizzarla, per quanto di competenza;
Garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza;
Segnalare ai docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati e ogni violazione delle
regole;
Favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella scuola
(studenti, genitori, docenti).

Il Dirigente Scolastico responsabile delle attività svolte in Istituto e all’esterno nelle occasioni di
formazione approvate nelle sedi competenti si impegna a:



Garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori, docenti e
personale non docente nella condizione di di esercitare un ruolo attivo nella comunità scolastica;
Garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie
potenzialità;
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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;
Far rispettare il Regolamento di Istituto e le norme di sicurezza ivi dettate.

Il presente patto risulta condiviso dal Collegio Docenti in data 08/09/2020.
Il genitore e lo studente, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta
convivenza civile, sottoscrivono, condividendone gli obiettivi e gli impegni, con il Dirigente Scolastico il
presente Patto Educativo di Corresponsabilità, copia del quale è parte integrante del Regolamento di Istituto.
Ogni soggetto sottoscrittore del presente Patto è consapevole che:
il presente Patto di corresponsabilità educativa è valido, per ciascuno studente, fino al termine degli studi
all’interno di questa Istituzione Scolastica.
Eventuali ampliamenti, proposti dal Consiglio di Istituto e condivisi con i rappresentanti delle famiglie e
degli studenti, nonché eventuali modifiche proposte dal MIUR, saranno comunicati tempestivamente.

Il Dirigente Scolastico
_____________________
Il Genitore
_____________________
Lo Studente
_____________________
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