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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ  

SCUOLA-FAMIGLIA  A.S.2022/2023 
 

VISTO l’art.30 della Costituzione, artt.147,155,317 bis c.c.; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO il D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli 

studenti della scuola secondaria e ss.mm.ii, modificato dal D.P.R. n.235 del 21 novembre 2007 art.5 

bis;  

VISTA la nota ministeriale prot. n. 3602/PO del 31.07.2008; 

VISTO il D.M. n. 16 del 05.02.2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la 

prevenzione del bullismo” 

VISTA la Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto 

del fenomeno del cyberbullismo e Linee di orientamento MIUR, ottobre 2017, per la prevenzione e 

il contrasto del cyber bullismo; 

VISTA la Legge 20 agosto 2019, n. 92, Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica; 

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro; 

VISTO il D.M. n. 30 del 15.03.2007 “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”; 

VISTO il D.M. 5843/A3 del 16 ottobre 2006, Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità; 

VISTE le Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 nel sistema 

educativo di istruzione e di formazione per l’anno scolastico 2022 -2023 del 5 agosto 2022; 

VISTO il Regolamento generale d’Istituto e ogni altro regolamento vigente che definisca i diritti e i 

doveri degli studenti e delle loro famiglie nonché del personale scolastico; 

 

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022-2025; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione 

del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e 

dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del 

principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 
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PRESO ATTO 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;   

PRESO ATTO che la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una comunità 

organizzata dotata di risorse umane, materiali e immateriali, che necessitano di interventi complessi 

di gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei regolamenti, 

 

L’Istituzione scolastica si impegna a: 

1. fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel 

rispetto dell’identità di ciascuno studente; 

2. offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio 

didattico di qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione di ogni 

studente tenendo conto dei ritmi e dei tempi di apprendimento di ciascuno; 

3. offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo o di svantaggio, al fine di favorire 

il successo formativo e combattere la dispersione scolastica oltre a promuovere il merito e 

incentivare le situazioni di eccellenza; 

4. favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative di 

accoglienza e integrazione degli studenti stranieri, tutelandone la lingua e la cultura; 

5. garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un costante 

rapporto con le famiglie, anche attraverso strumenti tecnologicamente avanzati, nel rispetto della 

privacy; 

6. far rispettare le norme di comportamento e i regolamenti ed emettere adeguati provvedimenti 

disciplinari in caso di infrazione, come previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti e 

dai Regolamenti di Istituto; 

7. prevenire e contrastare bullismo e cyberbullismo promuovendo la conoscenza e la diffusione delle 

regole relative al rispetto fra gli studenti, alla tutela della loro salute, alla corretta comunicazione e 

al corretto comportamento sul web; 

8. realizzare, nei limiti delle proprie competenze e con le risorse a disposizione, tutti gli interventi di 

carattere organizzativo nel rispetto della normativa vigente, delle Indicazioni ai fini della 

mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 e nel rispetto della privacy; 

Si rimanda a  https://miur.gov.it/documents/20182/0/MI_Vademecum+COVID+AS+22-23.pdf/644ce43d-

5b01-3cbc-23b9-c560931aff52?t=1661684316063 

9. intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di 

competenze digitali al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci con l’uso 

delle nuove tecnologie a supporto degli apprendimenti delle studentesse e degli studenti; 

10. intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore delle studentesse e degli studenti al 

fine di promuovere sviluppare un uso efficace e consapevole delle nuove tecnologie nell’ambito 

dei percorsi personali di apprendimento; 

11. garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle 

comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della 

privacy. 

 

La  famiglia si impegna a: 

1. conoscere l’offerta formativa della scuola, valorizzandone le iniziative; 

2. instaurare un positivo clima di dialogo, nel rispetto di scelte educative e didattiche condivise; 

https://miur.gov.it/documents/20182/0/MI_Vademecum+COVID+AS+22-23.pdf/644ce43d-5b01-3cbc-23b9-c560931aff52?t=1661684316063
https://miur.gov.it/documents/20182/0/MI_Vademecum+COVID+AS+22-23.pdf/644ce43d-5b01-3cbc-23b9-c560931aff52?t=1661684316063


 

3 

 

 

3. collaborare al progetto educativo e formativo partecipando ai diversi momenti di incontro; 

4. rispettare l’istituzione scolastica, favorendo una assidua frequenza dei propri figli alle lezioni, 

partecipando attivamente agli organismi collegiali e controllando quotidianamente le 

comunicazioni provenienti dalla scuola; 

5. discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l’istituzione 

scolastica; 

6. conoscere e rispettare le Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-

CoV-2 e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia; 

7. di dare indicazioni al/la proprio/a figlio/a di non lasciare materiale personale a scuola, e di non 

lasciare materiale personale sotto il proprio banco, in particolare fazzoletti di carta usati, per 

consentire la pulizia e l’igienizzazione quotidiana degli ambienti scolastici e il medesimo impegno 

lo assumono la studentessa e lo studente maggiorenne; 

8. condividere e sostenere le indicazioni della scuola, in un clima di positiva collaborazione, al fine 

di garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche; 

9. contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle studentesse e 

degli studenti e a promuovere comportamenti corretti; 

10. vigilare sul comportamento dei propri figli al fine di prevenire fenomeni di vandalismo, bullismo e 

cyberbullismo. 

 

La studentessa/Lo studente si impegna a: 

1. prendere coscienza dei propri diritti-doveri rispettando la scuola intesa come insieme di persone, 

ambienti e attrezzature; 

2. rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per il raggiungimento degli obiettivi 

previsti dal proprio curricolo, operando in modo responsabile nell’esecuzione dei compiti 

richiesti; 

3. accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, cercando di comprenderne le ragioni; 

4. esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità di persone che transitano verso 

l’ultima fase dell’adolescenza consapevoli della necessità di rispettare le leggi che regolano la 

convivenza nella società civile;  

5.  indossare un abbigliamento decoroso; 

6. prendere visione, di tutte le norme previste dal Regolamento d’Istituto, rispettarle puntualmente 

promuovendone il rispetto anche tra le compagne e i compagni di scuola; 

7. conoscere e rispettare le Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-

CoV-2 e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia; 

8. collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le 

compagne e i compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche nel rispetto del diritto 

all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto; 

9. utilizzare i dispositivi di protezione individuale (DPI) ove e quando previsti; 

10. essere puntuali nell’arrivare a scuola, nel rientrare in aula dopo intervalli e/o attività svolte in altri 

contesti. 

11.  rispettare, secondo normativa vigente, il divieto di fumare negli spazi interni e di pertinenza 

esterna dell’istituto; 

12. utilizzare i dispositivi elettronici, in comodato o personali, esclusivamente a supporto della 

didattica in modo corretto nel rispetto della legge, evitando azioni lesive della privacy e della 

dignità dell’altro riconducibili al cyberbullismo.  


