PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
➢
➢

Delibera del Consiglio d’Istituto Verb.N.21 del 10.09.2021
Delibera del Collegio dei Docenti verb.N.2 del 13.09.2021

Visti i riferimenti normativi:
1. D.lgs. n. 297/94 “Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione
relative alle scuole di ogni ordine e grado”;
2. D.P.R. n. 275/99 “Regolamento dell’autonomia scolastica”;
3. D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998: “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli
studenti della scuola secondaria”;
4. D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006: “Linee d’indirizzo sulla cittadinanza democratica e
legalità”;
5. D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007: “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la
prevenzione del bullismo”;
6. 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”;
7. 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”;
8. Nota MIUR n. 3602/PO del 31 luglio 2008- “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”;
9. Legge 29 maggio 2017, n.71 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto
del fenomeno del cyberbullismo”, entrata in vigore il 18/06/2017;
10. Regolamento d’istituto con modificazioni per le attività D.D.I. (Didattica Digitale Integrata)
deliberato dal Collegio dei Docenti e approvato dal Consiglio d’Istituto a.s. 2021/22;
11. Legge n.106 del 23 luglio 2021 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n.73 del
25/05/2021, recanti misure urgenti connesse all’emergenza da Covid 19, per le imprese, il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali;
12. D.L. n.111 del 6/8/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche,
universitarie, sociali e in materia di trasporti;
13. Circ. Ministero della Salute n.3654 dell’11/08/2021 “Aggiornamento sulle misure di
quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti
SARS-COVID-19 in Italia e in particolare della variante DELTA;

14. Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di
sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 per l’a.s.2021/22, n.21 del
14/08/2021;
15. Adozione del “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e
formative in tutte le istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione per l’a.s. 2021/22 (Piano
Scuola 2021/22), n. 257 del 5/8/2021;
questa Istituzione scolastica stipula con le famiglie il seguente

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
al fine di definire i diritti e i doveri di tutti i soggetti coinvolti nel rapporto che intercorre tra la Scuola,
le famiglie e gli studenti. Il rispetto dei suoi contenuti costituisce la condizione indispensabile per
rendere efficaci le strategie formative della Scuola medesima.

La scuola si impegna a:
- offrire una formazione culturale qualificata, rispettosa dell’identità di ciascuno studente;
- offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, un servizio didattico di qualità
in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione nel rispetto dei ritmi e dei
tempi di apprendimento di ogni alunno;
- promuovere iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio al fine di
favorire il successo formativo e contrastare la dispersione scolastica, oltre a valorizzare il merito ed
incentivare le situazioni di eccellenza;
- favorire un clima di ascolto, di dialogo e di rispetto reciproco, collaborando a prevenire e
contrastare ogni azione di bullismo e cyberbullismo;
- procedere alle attività di verifica e valutazione in modo adeguato ai ritmi di apprendimento degli
alunni, chiarendone le modalità e motivando i risultati;
- informare costantemente le famiglie sull’andamento didattico-disciplinare dei figli, assicurando
trasparenza nelle comunicazioni.

Lo/a studente/essa si impegna a:
- acquisire consapevolezza dei propri diritti-doveri, rispettando, come da Regolamento d’Istituto, la
scuola intesa come insieme di persone, gli ambienti, la strumentazione e le attrezzature didattiche;
- accettare, aiutare gli altri, impegnandosi a rispettare le idee e a comprendere le ragioni dei
comportamenti di tutti, nessuno escluso;
- usare un linguaggio corretto e assumere comportamenti adeguati all’ambiente educativo e alla
salvaguardia della sicurezza propria e altrui;
- collaborare a prevenire e a contrastare ogni azione di bullismo e cyberbullismo attraverso anche
un uso corretto ed appropriato dei dispositivi tecnologici secondo le indicazioni dei docenti;

- frequentare con regolarità le lezioni, impegnandosi con responsabilità nell’assolvere ai propri
doveri rispettando i tempi programmati e concordati con i docenti;
- usare il telefono cellulare a scuola, su richiesta del docente, solo ed esclusivamente per fini
didattici.

La famiglia si impegna a:
- valorizzare l’Istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di reciproca collaborazione e
dialogo costruttivo, nel rispetto di scelte educative e didattiche condivise, nonché delle specifiche
competenze professionali dei docenti;
- accettare e condividere i valori, le finalità e le scelte educative esplicitate nel Piano Triennale
dell'Offerta Formativa, alla cui elaborazione possono concorrere con pareri e proposte espresse
tramite le proprie rappresentanze a livello istituzionale e associativo;
- esercitare il ruolo primario relativo all’educazione del figlio/a in collaborazione con la scuola;
- fornire informazioni utili a migliorare la conoscenza degli studenti da parte della Scuola;
- seguire costantemente la crescita e il percorso formativo del proprio/a figlio/a, al fine di:
•
•
•
•
•

-

responsabilizzare il/la ragazzo/a come studente, aiutandolo a capire l’importanza di una
buona formazione nell’attuale società della conoscenza;
responsabilizzare il/la ragazzo/a come persona, insegnandogli i valori che sono alla base
della società civile e della Costituzione, come recepiti nel PTOF dell’Istituto;
responsabilizzare il/la ragazzo/a, in qualità di studente, nella sua dimensione sociale e
relazionale, educandolo/a al rispetto del prossimo, delle cose degli altri e dei beni comuni;
aiutare il/la ragazzo/a nei momenti di difficoltà, anche attraverso gli strumenti messi a
disposizione dalla scuola stessa, per una crescita serena ed equilibrata;
Abituarlo/a ad assumersi direttamente le proprie responsabilità in caso di errori,
accompagnandolo
nel
percorso
di
autoconsapevolezza
e
di
riparazione del danno eventualmente provocato a persone o cose;

prendere visione del registro elettronico e tenersi costantemente informati
sull’andamento
didattico e disciplinare del/la proprio/a figlio/a nei giorni e nelle ore di
ricevimento;

- controllare che l'alunno/a rispetti le regole della scuola (Regolamento di Istituto e dei viaggi
d’istruzione) e svolga i compiti assegnati;
- sostenere e controllare i propri figli nel rispetto degli impegni scolastici;
- collaborare a prevenire e a contrastare ogni azione di bullismo e cyberbullismo;
- leggere, comprendere e promuovere la policy di e-safety con i propri figli;
- collaborare con la scuola per la realizzazione di attività e progetti che prevedono l’utilizzo dei
dispositivi tecnologici;
- illustrare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l’Istituzione scolastica.

Inoltre, al fine di prevenire e contenere la trasmissione del COVID-19

La scuola si impegna a:
•
•
•
•
•
•

Monitorare costantemente l’evoluzione dell’emergenza sanitaria e ad attivarsi con le
famiglie e/o con le autorità sanitarie territoriali in caso di sintomi riconducibili al Covid19;
Mettere in atto soluzioni didattiche, organizzative e logistiche per garantire il servizio
scolastico in sicurezza;
Organizzare una struttura funzionale coordinata dal Referente Covid19;
Igienizzare e disinfettare frequentemente gli ambienti didattici;
Realizzare azioni di informazione/formazione rivolte al personale scolastico, nonché agli
studenti e ai genitori, al fine di prevenire la diffusione del Covid19;
Porre particolare attenzione alle persone c.d. fragili in quanto portatori di patologie che le
rendano suscettibili di conseguenze particolarmente gravi in caso di contagio.

Lo/a studente/essa si impegna a:
•
•
•
•
•
•
•
•

Rispettare il regolamento d’istituto nonché quello previsto dalle società dei mezzi di
trasporto;
Non creare assembramenti davanti alla scuola;
Rispettare le zone assegnate alla propria classe sia in ingresso, sia in uscita e sia durante la
ricreazione;
Rispettare gli orari di ingresso a scuola e le tempistiche previste durante i movimenti interni
in seguito al cambio dell’ora;
Avvisare tempestivamente i docenti in caso di insorgenza durante l’orario scolastico di
sintomi riconducibili al Covid19;
Igienizzare spesso le mani con sapone e con i dispositivi messi a disposizione dalla scuola
Mantenere una distanza di sicurezza di almeno un metro in condizioni statiche;
Indossare la mascherina tutte le volte che si è in movimento o quando non è possibile
rispettare il distanziamento fisico di un metro oppure tutte le volte in cui si riterrà necessario
al variare dell’andamento epidemiologico.

La famiglia si impegna a:
•
•
•

•

•

Leggere e condividere insieme al/alla proprio/a figlio/a l’appendice del regolamento
d’istituto relativa al Covid19 di loro pertinenza;
A prestare particolare attenzione ai comunicati relativi alle iniziative intraprese dalla
scuola, in itinere, in materia di Covid19;
Monitorare ogni mattina lo stato di salute del/la proprio/a figlio/a, controllando la
temperatura corporea e nel caso di febbre superiore a 37.5° o tosse/sintomatologia
respiratoria, tenerlo a casa e informare immediatamente il medico di famiglia e la scuola;
Accertarsi che il/la proprio/a figlio/a abbia ogni mattina la mascherina di protezione da
indossare nei luoghi e negli ambienti che lo prevedono (mezzo di trasporto pubblico, bar,
negozio, scuola etc.);
Recarsi immediatamente a scuola per prelevare il/la proprio/a figlio/a in seguito a
manifestazione improvvisa di sintomatologia Covid19 durante l’orario scolastico
comunicata dal Referente Covid19.

Il presente Patto vincola i genitori ad assumersi la responsabilità civile e morale in riferimento agli
atti compiuti dai figli lesivi del decoro, del rispetto, della tutela delle persone e delle cose presenti
nell’Istituto durante le attività scolastiche, ivi incluse tutte le iniziative extrascolastiche deliberate
dagli Organi Collegiali e gestite dalla scuola, tenendo conto delle modalità di irrogazione delle
sanzioni disciplinari e d'impugnazione.

Sottoscrivono il presente patto educativo tramite funzione apposita del Registro Elettronico:
•
•

•

il Coordinatore di Classe
i Genitori ( o chi ne fa le veci) dello/a studente/essa
lo/la Studente/essa
Il Dirigente Scolastico
Prof. Giuseppe Manco

