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Prot. 8146 del 21 dic. ’18
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
Premessa
La scuola è l’ambiente educativo e di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni studente,
perseguendo gli obiettivi formativi propri di ciascun indirizzo di studio nonché la sua crescita civile.
Per ottenere tali risultati è necessario che tutti i soggetti coinvolti, scuola, famigli e studenti collaborino
per raggiungere obbiettivi comuni di tipo didattico e educativo, attraverso la sottoscrizione di un
PATTO DI CORRESPONSABILITA’ che impegna ciascun attore della formazione.
RIFERIMENTI NORMATIVI
-

-

DPR n. 249 del 24 giugno 1998 e il DPR n 235 del 21 novembre 2007 “Regolamento recante lo
Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”;
D. M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 recante “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica
e legalità”
D. M. n. 30 del 15 marzo 2007 recante “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 docenti”
Linee di orientamento MIUR per azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e al
cyberbullismo dell’aprile 2015
Legge n. 71 del 29 maggio 2017
Legge Regionale n. 1 del 7 febbraio 2017

Sulla scorta di quanto detto in premessa e alla luce della normativa di cui sopra
SI STIPULA
tra il/i genitore/i o il/i soggetto/i esercitante/i la responsabilità genitoriale, lo studente e l’IIS ETTORE
MAJORANA il seguente Patto di Corresponsabilità Educativa, con il quale si impegnano
reciprocamente la suddetta Scuola, i suddetti soggetti esercitanti la responsabilità genitoriale, il suddetto
studente nei seguenti termini:
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LA SCUOLA S’IMPEGNA
 Fornire una adeguata formazione sia generale che specifica rispetto all’indirizzo prescelto, aperta
alla pluralità delle idee e nel rispetto dell’identità di ciascuno studente;
 offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e al suo benessere, garantendo
un clima educativo sereno e collaborativo;
 perseguire gli obiettivi previsti dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
 verificare e valutare i risultati dell’apprendimento, assicurando trasparenza e precisione;
 comunicare con le famiglie, utilizzando tutti gli strumenti disponibili, in merito ai risultati
conseguiti nelle diverse discipline e al comportamento;
 offrire iniziative di recupero per le situazioni di difficoltà didattica, per favorire il successo
formativo e combattere la dispersione scolastica;
 promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza;
 promuovere la cultura dell’inclusione, predisponendo percorsi individualizzati e personalizzati
per gli studenti con difficoltà (BES);
 promuovere percorsi di formazione e riflessione sui temi della tutela della salute e della
diffusione della cultura della sicurezza;
 offrire agli alunni modelli di comportamento corretto, rispettoso delle regole e aperto al dialogo;
 ottemperare ai propri obblighi di sorveglianza nei tempi e negli spazi di propria competenza;
 prevenire e contrastare episodi di mancato rispetto del Regolamento d’istituto, delle regole di
convivenza civile, di vandalismo, del divieto di fumo e di bullismo e cyberbullismo;
 promuovere e sostenere iniziative di formazione e aggiornamento del personale docente,
educativo, ausiliario, tecnico, amministrativo;
 rendere noti lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, il Piano dell’Offerta Formativa, il
Regolamento di Istituto e di dare comunicazione delle eventuali modifiche ed integrazioni.

La FAMIGLIA si impegna a :
instaurare un dialogo costruttivo con i docenti rispettando la loro libertà di insegnamento e la loro
competenza valutativa;

 contribuire a creare nel proprio figlio un atteggiamento di fiducia nei confronti della scuola e
della sua offerta formativa;

 rispettare l’orario d’ingresso e di uscita dalla scuola e limitando ingressi posticipati e uscite
anticipate ai motivi di effettivo bisogno e urgenza;

 giustificare sempre le assenze/ritardi/uscite anticipate;
 controllare quotidianamente il registro elettronico e il libretto;
 conoscere il Regolamento d’istituto, il regolamento di disciplina e il presente Patto di
Corresponsabilità;






condividere principi e valori fondanti del Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola;
sostenere il proprio figlio nel lavoro didattico a scuola e a casa;
partecipare ai momenti di incontro e confronto con la scuola;
partecipare attivamente ai momenti di formazione e di informazione sui fenomeni del bullismo
e del cyberbullismo proposti dalla scuola;

 conoscere la legislazione vigente in materia di bullismo e di cyberbullismo (Legge n. 71 del 29
maggio 2017, Legge Regionale n. 1 del 7 febbraio 2017) e riconoscerne lo spirito educativo e
non punitivo;
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 vigilare sull’uso delle tecnologie (smartphone, pc, tablet) da parte del proprio figlio con
particolare attenzione a tempi e modalità e allo stato conseguente all’uso delle suddette
tecnologie soprattutto se depressivo e/o ansioso;

 segnalare tempestivamente al Dirigente scolastico o al Collaboratore vicario o al referente per
la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo situazioni critiche, di disagio,
fenomeni di bullismo e di cyberbullismo di cui si abbia notizia;

 collaborare positivamente in un clima di reciproco rispetto e fiducia con il Dirigente scolastico,
il Collaboratore vicario, il referente per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del
cyberbullismo e altri soggetti esercitanti la responsabilità genitoriale ad affrontare e gestire crisi
di bullismo e di cyberbullismo;
 conoscere le sanzioni previste dal Regolamento d’istituto nei casi di bullismo e cyberbullismo
Gli STUDENTI si impegnano a:
avere un comportamento che favorisca un clima sereno e che favorisca l’impegno scolastico;

 tenersi informati, in caso di assenza, in merito al lavoro svolto in classe e ai compiti assegnati
a casa;

 frequentare con continuità la scuola, essere puntuali e seguire le lezioni con partecipazione
attiva;

 eseguire diligentemente lo studio ed il lavoro assegnato per casa e a non sottrarsi ai compiti e
alle interrogazioni in classe;

 usare un linguaggio consono ad un ambiente educativo;
 adottare un comportamento corretto ed adeguato alle diverse situazioni;
 attuare comportamenti adeguati alla salvaguardia della sicurezza propria e degli altri in
condizioni ordinarie e straordinarie di pericolo;

 rispettare il Dirigente Scolastico, i docenti, il personale ATA, i compagni e tutte le persone
presenti a qualsiasi titolo nell’Istituto;










portare sempre il materiale didattico occorrente;
non portare oggetti di valore;
rispettare la struttura e l’arredo scolastico e risarcire gli eventuali danni;
usare un abbigliamento che dovrà rispettare i canoni della decenza;
osservare scrupolosamente l’orario scolastico;
giustificare sempre le assenze/ritardi/uscite anticipate;
non introdurre a scuola sostanze illegali;
mantenere un comportamento corretto durante il cambio dell’ora, all’ingresso e all’uscita dalla
scuola;

 rispettare i valori della tolleranza, della solidarietà, del pluralismo e della libertà religiosa e di
pensiero, così come previsti dalla Costituzione della Repubblica Italiana

 evitare episodi di violenza e di bullismo;
 motivare con certificato medico l’esonero dalle lezioni di Attività Sportiva ed Educazione
Fisica.

 conoscere e rispettare il Regolamento d’istituto, il regolamento di disciplina e il presente Patto
di Corresponsabilità;

 rispettare i membri della comunità scolastica indipendentemente dal ruolo esercitato;
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 collaborare con la Dirigenza, il personale docente ed educativo e il personale tecnicoamministrativo in un atteggiamento di rispetto e con un linguaggio adeguato;

 impegnarsi a non assumere nei confronti degli alunni dell’istituto e/o di altri istituti e/o nei
confronti di minori in situazioni di svantaggio e non, comportamenti di bullismo e di
cyberbullismo;

 segnalare al Dirigente scolastico, al Collaboratore vicario, al docente referente per la
prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo e al docente coordinatore di classe
situazioni critiche, di disagio, comportamenti di bullismo e di cyberbullismo di cui abbia avuto
in qualsiasi forma notizia;
 partecipare ai momenti di formazione e di informazione sui fenomeni del bullismo e del
cyberbullismo proposti dalla scuola;

 conoscere la legislazione vigente in materia di bullismo e di cyberbullismo (Legge n. 71 del 29
maggio 2017, Legge Regionale n. 1 del 7 febbraio 2017) e riconoscerne lo spirito educativo e
non punitivo;

 non tenere acceso il telefonino durante le lezioni, non fotografare e fare riprese video con
cellulare o altri dispositivi; in particolare prestare particolare attenzione alla pubblicazione, al
commento, alla divulgazione di contenuti audio, foto, video riguardante sé stesso o terze
persone sussumibili sotto le categorie del bullismo e del cyberbullismo;

 collaborare positivamente in un clima di reciproco rispetto e fiducia con il Dirigente scolastico,
il Collaboratore vicario, il referente per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del
cyberbullismo e altri soggetti esercitanti la responsabilità genitoriale ad affrontare e gestire crisi
di bullismo e di cyberbullismo;
 conoscere le sanzioni previste dal Regolamento d’istituto nei casi di bullismo e cyberbullismo
approvato dal Consiglio d’Istituto del 19-12-2018 delibera n. 13

I GENITORI (firma)

……………………………………….
……………………………………….

LO STUDENTE (firma)

………………………………………..

STUDENTE ____________________________________________ CLASSE_________________

Avvertenza
Il presente patto è predisposto in duplice copia, una copia sottoscritta dalle parti deve rimanere agli
atti dell’Istituto.
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