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PATTO DI CORRESPONSABILITA, EDUCATIVA

A.S.2019-2020

VISTI gliartt. 3, 33,34Cost' italiana;

vlsToilD.M'n.5843/A3del1.6ottobre2006,,Lineèdiindirizzosulla
cittadinanza democratica e legalità";

vlsrA la Direttiva ùìu* n. rà aet 5 febbraio 2007 recante "linee di indirizzo

generaliedazionialivellonazionaleo"'r,prevenzioneelalottaalbullismo,,;
vlSTA la direttiva Mpl n. 30 del rs mar)zo'2007 recante "linee di indirizzo ed

indicazioni in mat"li, di utilizzo di 'itelefoni cellulari" e di altri dispositivi

elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari'

dovere di vigilanza " 
aito""'ponsabilità dei genitori e dei docenti";

vlsTA la direttiva MPI n. 104 del 30 novemb re 2007 recante" linee di indirizzo

e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta

a tutela della privacy con particolare riferimento all' utilizzo ditelefoni cellulari

o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire

e/o divulgare immagini, filmati o registrazionivocali;

VlsToilD.P.R.z4glgse235l2ooT,"L,nt",,Statutodellestudentesseedegli

irt:|ilffi. L. n. r37 der 1" seitembre 2008 "Disposizioni urgenti in materia di

lstruzione e Università";

VlsTElelineediorientamentoperazionidiprevenzioneedicontrastoal
bullismo e alcyberbullismo (MIUR aprile 2015);

vlsTA la Legge n. ioz ael n'lol l2O!5' art' 1 dal comma 33 al44;

vlsTo il Piano Nazionale per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo a

scuola (MIUR - 17 ottobre 2016);

vlsTAlalegge2gmaggioZILTn.TlrecanteDisposizioniatuteladeiminoriper
la prevenzione ed il à-ntrasto delfenomeno del cyberbullismo";
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vlsTol,AggiornamentodelleLineediorientamentoperlaprevenzioneeil
contrasto del cyberbullismo (MIUR - ottobre 2Ot7\;

vtsrl gli artt. 581,'il,u"o'sgS' 6t0' 6t2', 635del codice penale;

ViSTI gli artt. 2043, 20)47 '2048 
del Codice civile'

Premesso che:

l'istruzione, la formazione e l'educazione sono

che richiedono la cooperazione dello studente'

dell'intera comunità scolastica;

processi comPlessi e continui

della scuola, della famiglia e

la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l'apprendimento ma una

comunitàorganizzata,dotatadirisorseumane,materialieimmateriali,tempi
eorganismichenecessitanodiinterventicomplessidigestione,ottimizzazione,
conservazione, partecipazione e rispetto dei regolamenti;

ScuolaefamigliasottoscrivonoilseguentePattoEducativodi
CorresPonsabilità, con il quale

La scuola si imPegna a:

- fornire una formazione culturale . pràf"rrionale qualificata' aperta alla

pluralità delle idee, n"il't,"tto dell'identità di ciascuno studente;

-offrireunambientefavorevoleallacrescitaintegraledellapersona,
garantendo,n,",,i,iodidatticodiqualitàinunambienteeducativoserenoe
sicuro,favorendoilprocessodiformazionediciascunostudente,nelrispetto
dei suoi ritmi e tempi di apprendimento;

- offrire iniziative concrete p", it ,".ri.ro di situazioni di svantaggio' alfine di

favorire il success-o tormativo e comùattere la dispersione scolastica' oltre a

promuovere il merito;
_ favorire la piena ini"grr.ione degli studenti diversamente abili, promuovere

iniziative di accoglienza-e integrazione degli studenti stranieri;

-stimolareriflessionieattivarepercorsivoltialbenessereeallatuteladella

:'lfr:;:l'iTlril:',di sostegno e rieducazione di minori, a qualsiasi titolo

coinvolti in episodi di bullismo e cyberbullismo;

-promuoverel,educazioneall,uso.on,,p",oledellareteinterneteaidirittie
doveri connessi all'utilizzo della tecnologia informatica;

- informare tempestivamente le famiglie degli alunni eventualmente coinvolti

in attidi bullismo e cyberbullismo;



- mantenere un costante rapporto con le famiglie in relazione all'andamento

didattico e disciPlinare'

Lo studente si imPegna a:

- prendere visione del Regolamento interno;

- rispettare quanto indicato nel regolamento d'istituto;

-frequent,,","gol.,,entelelezioni,limitandoassenze,entrateposticipate
ed uscite anticipate ai casi di effettiva necessità;

:X'I,:::TJ; :#:#:TJL:H:T;ntuarmente i compiti assegnati' sia a scuora

che a casa;

- portare sempre tutto il materiale occorrente' 
,aso di assenza, st'

-partecipareattivamenteallelezionieaggiornarsi'incasodiassenza'sul

:"ffi:ii;::*lXtlluo,. dera vita scorastica, le persone, gli ambienti e le

attrezzature;
- indossare abbigliamento adeguato all'ambiente scolastico;

- utilizzare un linguaggio consono e rispettoso nei-confronti ditutti;

- comportarri in 'oi; 
corretto ed adeguato alle diverse situazioni;

- rispettare la diversità in tutte le sue manifestazioni;

_ utilizzare in modo consapevole e corretto i dispositivitelematici, nel rispetto

della privacy e della dignità propria.e altrui;

-distinguereicomportamenti"f''""o'i'propriealtrui'daognipossibile
degenerazion" o"gii ,t"ssi in atti, tiri.io ,.ruali, lesivi della dignità' denigratori'

i:l"H:J, : 1?1:::ì':Ì b u ri sm o e cvbe rbu *i sm o, ch e ved a n o coi nvolti stu d e nti

della scuola sia come vittime' sia come bulli o cYberbulli; - " '^-:
_ collaborar" ,i'orni ìniririir. della scuola volta ad informare' prevenrre'

contenere e contra-stare fenomeni Ji rrrfir*o e cyberbullismo e accettare le

azionidicontrasto,compresequelledisciplinari,messeincampodallascuola

:'""ttlr"re le proprie responsabilità, fLonoscell-1" 
ptoprie attitudini e

considerare l'errore come occasione di miglioramento'

La famiglia si imPegna a:

.valorizzarel,istituzionescolastica,instaurandounpositivoclimadidialogo,
nel rispetto oeite scelte educative e didattiche condivise, oltre ad un

atteggiamen,o Ji r"cip'oca collaborazione con i docenti;



-conoscereilRegolamentod,lstitutoefarriflettereilpropriofigliosulrispetto

I ",jff:n: ; il5;i}?H: Jl?:";eiu ntu a rità d er p rop rio fi grio a I I e I ezio n i'

controllandone l,impegno nello studio 
" 

rori".it'ndone il rispetto dell'ambiente

scolastico; . - :r ^,,aÀarn6 ,plle comunicaziont e

-controllarequotidianamenteildiariooilquadernodellecomunicazionie
tl1l[r1ff:"fr§l#:il""," 

i qu aderni per vision a re il I avoro svolto a scuola

: l'ffi::tT:fi ::ff:ììii:;::1'rerse in caso di assenza; - partecipare asri

':::};,i":.j,11'.^ff:1;u'#rint" ,uil,.pposito ribretto, re siustificazioni per re

assenze;
-rendersidisponibileperlacollaborazioneeperildialogoeducativonelcaso
di convocazioni o 1"."*rt richiesti dalla scuola o dalle famiglie stesse;

-educareiproprifigliadunusoconsapevoleecorrettodeidispositivi
telematici, nel rispetto della privacy e della dignità propria ed altrui;

- esercitare ,n .oniitffo .riidro ,ri lo.po.tamenti messi in atto dai propri

figli,nonminimizzandoatteggiamentiu",,,to,igiustificandolicomeludici;
_ prestare attenzione a qualsiasi ,"*";;;t;;lelsere o di disagio che possa far

suppore n"ttt 
'J,loìu 

il"'i't"nza di rapporti minati da comportamenti di

:i['ffi:'?if,fll.ill's.orrr,i.a se a conoscenza di ratti veri o presunti

individuabiri .o*à u-r[ismo o cyberbultismo che vedano coinvolti' a qualunque

i,,oto, i proprifigti o altri studenti della scuola;

_ collaborare con la scuola ,rr, pr"Jirposizione ed attuazione di misure di

informazione, prevenzione, .ont"niÀlnio I .onatasto dei fenomeni suddetti'

-discutere,p,","".,ree.condiuio","-.oniproprifigliilPattoEducativo
sottoscritto con l'lstituzione scolastica'

lgenitoriogliaffidatari,nelsottoscrivereilpresentepatto,sonoconsapevoli
che:
-Lafamigliaèilprimosoggettoeducativo(art.30dellaCostituzione,artt.L4T,
L55,3tTbisdelCodicecivile)conlaconseguenteresponsabilitàdapartedel

genitore di aver irp.rtito al figlio.minore uÀ'educazione adeguata a prevenire

fomportamenti illeciti (culpa in educando);



-nell,eventualitàdidanneggiamentiacosee/olesioniapersonelasanzioneè
ispirata, oltre che lff" tilrfirà educative e al rafforzamento del senso di

responsabilità, alpri".ipi" J"lla riparazion" a"tdanno (art' 4, comma 5 del DPR

z4glLgg|,come r"lìii.rr" dat DpR zistzootled è commisurata alla gravità

del danno stesso 
'"tonUo 

un principio digradualità'

Firma del Dirigente scolastico """"'-""'

Firma dei genitori/affidatari

Firma dell'alunno/a

Avola, 

-J-J


