
Patto educativo di corresponsabilità

“realizziamo insieme l’alleanza educativa per i nostri ragazzi”

VISTO Il Decreto del Presidente della Repubblica del 1998 n.249

VISTO Il Decreto del Presidente della Repubblica del 2007 n.235 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e  degli studenti

della scuola secondaria” e successive integrazioni

VISTO Il Decreto ministeriale 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità” VISTO Il Decreto

ministeriale 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali e azioni per la prevenzione del bullismo”  VISTO Il Decreto ministeriale 15

marzo 2007 “Linee di indirizzo e indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di  altri dispositivi elettronici durante l’attività

didattica”

VISTA la Direttiva europea in materia di cyberbullismo ai sensi della decisione 1351/2008/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio del 16 dicembre 2008 “relativa a un programma comunitario pluriennale per la protezione dei bambini

che usano Internet e altre tecnologie di comunicazione” l’Europa, attraverso

VISTA La Legge Regionale n. 1 del 7 febbraio 2017 “Disciplina degli interventi regionali in materia di prevenzione e contrasto al

fenomeno del bullismo e cyberbullismo”,

VISTA La Legge 71 del 29 maggio 2017 in materia di cyberbullismo
VISTA La normativa vigente in merito al contenimento e contrasto della situazione pandemica in atto

Premesso che:
l’apprendimento è facilitato se avviene in un ambiente nel quale ciascuno si sente incluso, e che l’apprendimento è
significativo se attivo, partecipato, motivato

Il Patto educativo di corresponsabilità

• si fonda sulla convinzione che la formazione e la crescita sono processi improntati al valore irrinunciabile del rispetto
reciproco e richiedono una costante e significativa cooperazione tra scuola e famiglia

• contribuisce allo sviluppo del reciproco senso di responsabilità ed impegno
• favorisce la condivisione di alcuni valori irrinunciabili tra adulti e allievi

• trova il proprio fondamento nelle linee educative del Piano dell’Offerta Formativa ed è coerente con gli aspetti
normativi e disciplinari contenuti nel Regolamento di Istituto.

Scuola, docenti, studenti e genitori
stipulano e convengono il seguente patto educativo di corresponsabilità, con il quale

I docenti si impegnano a
• rispettare e realizzare le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche elaborate nel Piano dell’Offerta Formativa
• far conoscere il Regolamento di Istituto e individuare con gli studenti regole di base per un proficuo svolgimento delle
attività in classe
• creare a scuola un clima di fiducia, serenità, cooperazione e armonia, prevenendo ogni possibile forma di esclusione
• illustrare agli alunni, gli obiettivi educativi e didattici, i tempi e le modalità di attuazione delle attività proposte per  motivarli,
renderli consapevoli e partecipi del percorso educativo e didattico
• rispettare i tempi e i ritmi di apprendimento degli alunni ed attivare percorsi individualizzati, di recupero e sviluppo
• svolgere le attività di verifica e valutazione in modo congruo rispetto alla progettazione, esplicitando gli obiettivi, i criteri  per
la valutazione delle verifiche scritte, orali e di laboratorio
• assicurare una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare nell’alunno un processo di auto-valutazione
• favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità
• offrire agli allievi un modello di riferimento esemplare attraverso un comportamento corretto e coerente con i principi

educativi proposti (puntualità, linguaggio e abbigliamento consoni all’ambiente scolastico, utilizzo del telefono cellulare
solo in caso di effettiva necessità e straordinarietà, previa comunicazione agli alunni e al dirigente, non fumare durante le
attività e negli spazi della scuola)

• lavorare in modo collegiale con gli altri docenti
• mantenere il segreto professionale nei casi e nei modi previsti dalla normativa
• vigilare sul comportamento e sulla sicurezza degli alunni in tutte le attività e gli ambienti scolastici
• essere disponibili ad un confronto costruttivo con la famiglia, comunicando in merito ai risultati, alle difficoltà, ai  progressi,
oltre che agli aspetti inerenti il comportamento
• assegnare un carico di lavoro equilibrato e concordato tra i docenti e comunque entro quanto necessario per consolidare  gli

apprendimenti
• controllare le assenze e i comportamenti dell’alunno con comunicazione alle famiglie.
• utilizzare in modo responsabile e corretto il cellulare e i mezzi informatici in modo da fornire l'esempio ai propri alunni di

come la tecnologia debba essere usata per migliorare le condizioni di vita
• promuovere la conoscenza delle condotte corrette in materia di cyberbullismo organizzando attività di informazione e

prevenzione del cyberbullismo sia per gli studenti che per le loro famiglie
• segnalare ai genitori e alle autorità competenti i casi di cyberbullismo di cui viene a conoscenza



• gestire le situazioni problematiche sia attraverso interventi educativi sia attraverso i necessari provvedimenti disciplinari
• promuovere, in collaborazione con alcuni rappresentanti dei genitori, un comitato permanente che si occupi di studiare il
fenomeno e formare in modo adeguato i soggetti coinvolti

Gli alunni si impegnano a
• conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto, prendendo coscienza dei propri diritti e
• doveri
• collaborare con l’insegnante per mantenere in classe un clima favorevole al dialogo e all’apprendimento
• adottare un comportamento corretto ed adeguato nelle diverse situazioni, nei diversi ambienti (classe – intervallo –  mensa –
palestra – laboratori ecc) e nei confronti di tutto il personale della scuola e dei propri compagni
• accettare, rispettare e aiutare gli altri
• avere rispetto nei confronti del Dirigente, dei docenti e del personale ATA
• rispettare le opinioni altrui in nome della tolleranza, della convivenza civile e del dialogo
• rispettare l’ambiente scolastico utilizzando correttamente le strutture e gli strumenti
• usare un linguaggio e un abbigliamento consoni al contesto educativo che caratterizza la scuola
• far leggere e firmare tempestivamente ai genitori le comunicazioni della scuola e le verifiche consegnate
• consegnare ai genitori lettere, avvisi e comunicazioni del Dirigente e/o degli insegnanti
• essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità
• presentarsi a scuola forniti dell’occorrente richiesto per le attività didattiche
• partecipare in modo responsabile a tutte le attività proposte dalla scuola
• annotare con precisione e continuità i compiti e le consegne degli insegnanti
• applicarsi allo studio al massimo delle proprie capacità
• svolgere le attività di studio, i compiti e i lavori assegnati a casa con attenzione, serietà e puntualità
• non usare il cellulare e i mezzi informatici messi a disposizione della scuola per scopi personali durante la permanenza
nell'edificio scolastico
• gli alunni si impegnano a conoscere e a rispettare la legge n. 71 in materia di cyberbullismo e a comunicare alle figure di

riferimento eventuali violazioni della legge commesse all'interno e fuori dall'istituto scolastico sia nel caso fossero vittime
che testimoni

• non rendersi protagonisti di episodi di cyberbullismo
• dissociarsi in modo esplicito nei social da episodi di cyberbullismo di cui fossero testimoni
• partecipare in modo attivo agli interventi proposti dalla scuola per affrontare e gestire episodi di cyberbullismo
• rispettare il regolamento della GSuite for Education
• prendere coscienza delle semplici regole per prevenire e contrastare la diffusione del SARS CoV2  suggerite dalla segnaletica,
dagli insegnanti, dal personale collaboratore scolastico e applicarle  costantemente
• prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni di  scuola di tutte le norme
previste dalla documentazione di Istituto relativa alle misure di prevenzione  e contrasto alla diffusione del virus
• avvisare tempestivamente i docenti in caso di insorgenza durante l’orario scolastico di sintomi  riferibili al COVID• 19, per
permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza
• collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le  compagne e i compagni di
scuola, nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a distanza, ovvero  con l’ausilio di piattaforme digitali, intraprese per
l’emergenza sanitaria, nel rispetto del diritto  all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto.

I genitori si impegnano a
• trasmettere ai figli la consapevolezza che la scuola è fondamentale per la sua funzione formativa
• conoscere la proposta formativa della scuola e partecipare al progetto educativo collaborando con gli insegnanti
• conoscere il Regolamento di Istituto e collaborare perché i figli ne rispettino le norme
• tenersi informati sui criteri, sugli obiettivi e sulle modalità di lavoro che caratterizzano il percorso educativo e didattico
• controllare regolarmente il diario scolastico, firmare le valutazioni e restituire tempestivamente le verifiche firmate
• collaborare affinché i propri figli rispettino la puntualità
• sviluppare nei figli il rispetto per le persone e per l’ambiente che caratterizza la scuola
• riconoscere e rispettare il ruolo educativo e la competenza disciplinare e didattica degli insegnanti
• vigilare affinché i figli si rechino a scuola forniti del materiale occorrente, e decorosi nell’abbigliamento
• favorire l’autonomia personale del figlio attraverso l’educazione al rispetto ed alla cura della persona e dell’ambiente
• sostenere e guidare i propri figli nel mantenimento degli impegni scolastici
• favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla scuola
• garantire una regolare frequenza scolastica

• risarcire la scuola per i danni derivanti dall’uso improprio dei servizi, per i danni agli arredi e alle attrezzature e per ogni  altro
danneggiamento provocato dal comportamento scorretto dello studente

A seguito dell’introduzione della Legge 71/2017 l'istituzione scolastica richiede la collaborazione delle famiglie in materia di
cyberbullismo incentivando le seguenti azioni:

• conoscere e rendere consapevoli i propri figli sull'importanza del rispetto e di un uso responsabile della rete e dei mezzi
informatici partecipando alle iniziative di formazione/informazione organizzate dalla scuola o da altri Enti sul tema del
cyberbullismo

• segnalare tempestivamente alla scuola e/o alle autorità competenti episodi di cyberbullismo di cui venissero a  conoscenza,



anche se messi in atto al di fuori dell’orario scolastico
• collaborare con la scuola nella gestione degli episodi di cyberbullismo
• limitare il possesso del cellulare all'interno dell'edificio scolastico ricordando che la scuola è dotata di apparecchiature

telefoniche attraverso cui genitori e figli si possono mettere in contatto per informazioni importanti; inoltre si richiede di
stabilire regole per l'utilizzo dei social network da parte dei propri figli e garantirsi la possibilità di controllo delle attività
online degli stessi

• qualora i figli commettessero violazioni della legge si richiede alle famiglie la collaborazione con i docenti in vista di una
rieducazione dei minori

A seguito dell’emergenza Covid-19 e delle disposizioni ministeriali ad essa collegate, la famiglia:
• si impegna a prendere conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna e pubblicata dall’istituto
e di informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in  materia, consultando frequentemente il sito della scuola
• dichiara che il figlio/a, convivente all’interno del nucleo familiare, non è sottoposto alla misura della  quarantena ovvero che
non è risultato positivo al COVID• 19 e informa immediatamente il referente  Covid del plesso di eventuali variazioni alle
dichiarazioni
• si impegna a misurare quotidianamente la febbre al proprio figlio a casa prima di mandarlo a scuola
• è consapevole che non deve assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano sintomi evidenti,  quali febbre, tosse e/o
raffreddore, oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con  malati di COVID o con persone in isolamento
precauzionale
• dichiara di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio/a possa essere sottoposto a  misurazione della febbre, con
termometro senza contatto e che, in caso di febbre pari o superiore ai  37,5° lo stesso non potrà rimanere a scuola
• dichiara di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre pari o superiore a  37,5° o di altra
sintomatologia (tra quelle sopra riportate), il personale scolastico provvede  all’isolamento immediato del minore nell’aula
dedicata secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza emanate dal Ministero e dal Comitato Tecnico Scientifico. La famiglia
sarà  immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo possibile. A tale scopo, si impegna a
garantire la costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario  scolastico, fornendo e/o aggiornando
tempestivamente un recapito telefonico sempre attivo durante  tale orario
• dichiara di contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dei propri figli e a promuovere i
comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito  per prevenire e contrastare la diffusione del virus
• si impegna quotidianamente a dotare il proprio figlio/a di due mascherine: una da usare nei momenti  di ingresso, uscita e
all’interno della scuola; l’altra come ricambio per ogni evenienza
• si impegna ad accedere alla segreteria solo previo appuntamento telefonico e dopo aver compilato  all’ingresso il modello di
autocertificazione presente in bidelleria
• si impegna a rispettare percorsi di entrata/uscita, opportunamente predisposti
• si impegna a non far portare dai propri figli a scuola giochi o oggetti da casa che potrebbero essere condivisi con altre
classi/sezioni, ma solo il materiale didattico ordinario
• si impegna ad educare i propri figli a lavarsi bene le mani e a seguire tutte le istruzioni per il corretto lavaggio
• si impegna a provvedere ad una costante azione educativa sui minori, in collaborazione con la scuola,  affinché evitino
assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso  del gel, starnutiscano in fazzoletti di carta usa
e getta (di cui devono essere quotidianamente dotati dalla famiglia), evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi
• si impegna a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita
• si impegna ad aspettare il proprio figlio all’esterno della scuola e a sostare per il tempo strettamente necessario per
l’accompagnamento e il ritiro dell’alunno senza creare assembramenti
• si impegna ad effettuare i colloqui con i docenti a distanza, in videoconferenza, secondo le  disposizioni fornite
• si impegna a stimolare l’alunno alla partecipazione il più possibile autonoma e responsabile alle  attività di didattica in presenza
e a distanza
• si impegna a rispettare il regolamento della piattaforma GSuite for Education e a vigilare sull’utilizzo dei dispositivi da parte dei
figli

Il personale non docente si impegna a
• essere puntuale, responsabile e svolgere con precisione il lavoro assegnato
• conoscere il Regolamento di Istituto, l’offerta formativa e le necessità di accoglienza per gli alunni in difficoltà, per  quanto di

competenza
• segnalare al Dirigente e ai collaboratori dello stesso eventuali problemi e collaborare, per quanto di competenza, alla

soluzione degli stessi
• favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti operanti nella scuola

La Dirigenza scolastica si impegna a
• garantire le opportunità di successo formativo per tutti gli alunni in relazione al proprio livello di partenza
• garantire le condizioni affinché studenti, genitori, docenti e personale non docente possano esprimere al meglio il proprio
ruolo
• garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra tutte le componenti della comunità scolastica
• cogliere i bisogni formativi e ricercare risposte adeguate
• verificare ed intervenire con provvedimenti, nel rispetto della normativa vigente, nel caso di inosservanza di quanto

esplicitato nel presente documento
• rispetto ad azione di cyberbullismo si impegna ad informare tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità  genitoriale

ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo



L’intero istituto si impegna a

• ad adottare tutte le misure di prevenzione e di protezione volte al contenimento del rischio di contagio nonché le misure di
gestione di eventuali casi COVID-19 o sospetti in modo da limitare, per quanto possibile, la diffusione dell’infezione. Tali
misure sono volte a una riduzione di possibilità di contagio, pur tuttavia è doveroso sottolineare che anche a fronte delle
precauzioni e le procedure di sicurezza messe in atto, mantenute con capillare e costante controllo, durante la frequenza del
servizio, il rischio di possibilità di contagio non può essere azzerato, per la peculiarità delle attività svolte e della tipologia di
utenza
• a fornire puntuale informazione rispetto ad ogni disposizione organizzativa e igienico- sanitaria adottata per contenere la
diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza, a comunicare eventuali modifiche o
integrazioni delle disposizioni anche attraverso il sito  istituzionale
• ad avvalersi di personale adeguatamente formato sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio.
Il personale stesso si impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in
assenza di ogni sintomatologia riferibile al  Covid-19
• ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie, tra cui le disposizioni circa il distanziamento e il sistematico utilizzo della
mascherina
• ad attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un alunno o adulto
frequentante l’istituto, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale
• a garantire il rispetto del regolamento dell’utilizzo della piattaforma GSuite for Education, ad attuare opportune iniziative
volte a formare, informare e sensibilizzare genitori e alunni circa l’utilizzo sicuro, corretto e consapevole delle nuove
tecnologie

Approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 23 settembre 2020

Il Presidente del Consiglio d’Istituto  Cristina Valtorta

il Dirigente scolastico Simone Cartuccia

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo. I sottoscritti sono consapevoli che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci
è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai  sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000

Firma per presa visione:

i genitori
…………………………………………………………
…………………………………………………………


