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PATTO EDUCATIVO DI

CORRESPONSABILITÀSCUOLA-FAMIGLIA

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in
materiadi istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

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. 26 giugno 1998, n. 249, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e

degli studenti della scuola secondaria modificato dal D.P.R. 21/11/2007 N. 235 e ss.mm.ii;
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
laprevenzione 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;

L’I.C. PIAZZA SAULI

STIPULA CON LA FAMIGLIA DELL’ALLIEVA/DELL’ALLIEVO IL
PRESENTE PATTO CON IL QUALE

L’Istituzione scolastica si impegna a

L’Istituzione scolastica si impegna a:

 promuovere una formazione culturale e civile pluralistica nel rispetto dell'identità di
ciascuno studente;

 proporre un’offerta formativa attenta ai bisogni di studenti, famiglie e territorio;
 offrire ambienti di apprendimento favorevole alla crescita integrale della persona,
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garantendo una didattica di qualità;
 favorire il processo di formazione di ciascun alunno, nel rispetto dei suoi ritmi e

tempi diapprendimento;
 offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al

fine difavorire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica;
 promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza;
 favorire la piena integrazione delle allieve e degli allievi con BES;
 promuovere iniziative di accoglienza e integrazione degli studenti stranieri

coinvolgendo attivamente le famiglie al fine del successo delle singole iniziative, di
concerto con le agenzie del territorio;

 potenziare iniziative mirate a favorire l’accoglienza, la continuità educativa e
l’orientamento formativo;

 stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli
studenti;

 adottare misure volte a creare condizioni che attenuino l’entità del fenomeno del
bullismoe impediscano, con attività di prevenzione, lo svilupparsi di nuovi episodi;

 favorire l’acquisizione dell’uso consapevole delle tecnologie digitali;
 informare con regolarità le famiglie riguardo alla situazione scolastica dei figli, in

merito alla frequenza, ai risultati conseguiti, alle difficoltà emerse, ai progressi
registrati nelle varie discipline e agli aspetti inerenti il comportamento;

 mantenere un costante rapporto con le famiglie attraverso la calendarizzazione degli
incontri scuola–famiglia e la disponibilità dei docenti a colloqui individuali.

L’alunno si impegna a:

 rispettare il Regolamento d’Istituto;
 collaborare con gli insegnanti per mantenere in classe un clima favorevole al

dialogo eall’apprendimento;
 avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale A.T.A. un

atteggiamento rispettoso;
 avere nei confronti dei compagni lo stesso rispetto che chiede per sé stesso;
 rispettare il proprio materiale e quello altrui, gli ambienti e le attrezzature scolastiche;
 frequentare con puntualità e regolarmente le lezioni;
 accettare, rispettare, aiutare gli altri ed i diversi da sé per creare un clima sereno e

collaborativo;

 utilizzare dispositivi digitali nel massimo rispetto delle regole;

La famiglia si impegna a:

 prendere visione e rispettare il Regolamento di Istituto;
 partecipare alla vita della scuola, conoscendone e sostenendone l’azione educativa;
 impostare un dialogo costruttivo con i docenti e il dirigente, instaurando rapporti



correttinel rispetto dei ruoli;
 prendere visione delle comunicazioni scuola/famiglia;
 favorire nei figli la fiducia nelle proprie possibilità e infondere atteggiamenti di

aperturanei confronti della scuola;

 assicurare una puntuale e regolare frequenza dei figli rispettando gli orari di ingresso e
diuscita, limitando le uscite anticipate e gli ingressi posticipati, limitati a casi eccezionali;

 educare al rispetto dell’identità individuale, delle diversità (etniche, linguistiche,
culturalie religiose, di genere…)

 partecipare attivamente alle azioni di formazione/informazione promosse dalla scuola,
sullaprevenzione dei comportamenti legati al bullismo e al cyberbullismo;

 vigilare sull’uso corretto delle tecnologie da parte dei ragazzi.

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di visto
giuridico non libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato
rispetto delle normative relative al contenimento dell’epidemia Covid-19, delle normative
ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e delle Linee guida per la gestione in sicurezza di
opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza
COVID-19 di cui all’allegato n.8 del DPCM del 17/05/2020.

I sottoscritti sono consapevoli che chiunque rilascia 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

Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco Celentano

L’alunna/l’alunno___________________________________

Il/I Genitore/i* _________________________________________

__________________________________________

* firma di entrambi i genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale
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