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ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA  

 
La Scuola è l’ambiente educativo e di apprendimento in cui si promuove la formazione di ogni alunno in un 
contesto relazionale positivo e il loro successo formativo è strettamente collegato ad un positivo e proficuo 
rapporto tra scuola e famiglia. 
La condivisione delle regole del vivere e del convivere, può avvenire solo con una efficace e fattiva 
collaborazione con la famiglia.  
La Scuola, pertanto, perseguirà costantemente l’obiettivo di costruire un patto educativo con i genitori. 
Non si tratta di rapporti da stringere solo in momenti critici ma di relazioni costanti che riconoscano i reciproci 
ruoli e che si supportino vicendevolmente nelle comuni finalità educative. Pertanto è richiesta ai genitori una 
costante partecipazione alle riunioni e ai colloqui con il personale docente; il controllo puntuale del diario ove 
verranno annotate tutte le comunicazioni scuola-famiglia e la firma ogni qualvolta venga richiesta. 

 

Si stipula con la famiglia dell’alunno il seguente patto educativo di corresponsabilità, con il quale 

 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 
 Fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto dell’identità di 

ciascuno studente; 

 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 ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi e 

tempi di apprendimento; 

 Offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e 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; 

 Favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative di accoglienza e integrazione 

degli studenti stranieri, tutelandone la lingua e la cultura, anche attraverso la realizzazione di iniziative interculturali,  

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

 Garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un costante rapporto con le 

famiglie.  

 

LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 
 Prendere coscienza dei propri diritti-doveri rispettando la scuola intesa come insieme di persone, ambienti e 

attrezzature; 

 Rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per il raggiungimento del proprio curricolo, impegnandosi in 

modo responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti; 

 Accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere le ragioni dei loro comportamenti. 

 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 
 Valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto delle scelte educative e 

didattiche condivise, oltre ad un atteggiamento di collaborazione con i docenti; 

 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; 

 Discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l’Istituzione scolastica. 
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INTEGRAZIONE DEL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 
Anno scolastico 2019/20 

 
La recente normativa, ed in particolare la Legge 29 maggio 2017 n.71, ha definito in maniera puntuale le 
fattispecie di bullismo e cyberbullismo fornendo alle istituzioni scolastiche linee guida per l’adozione di 
opportune misure di prevenzione, contenimento e contrasto dei suddetti fenomeni. 
 
L’Istituto Comprensivo “Monte Attu”, recependo le indicazioni contenute nella normativa, ha integrato il Patto 
Educativo di Corresponsabilità che dovrà dalle famiglie essere condiviso anche in relazione a quanto segue: 

 
L’Istituto con tutte le sue articolazioni organizzative (Dirigente Scolastico , Collegio docenti, Consigli di 
Classe/Interclasse, Consiglio d’Istituto, personale A.T. A.) si impegna a: 

 individuare un docente referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del 
bullismo e del cyberbullismo; 

 promuovere l’educazione all’uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi all’utilizzo della 
tecnologia informatica; 

 prevedere misure di sostegno e rieducazione di minori, a qualsiasi titolo coinvolti in episodi di bullismo e 
cyberbullismo; 

 informare tempestivamente le famiglie degli alunni eventualmente coinvolti in atti di bullismo e cyberbullismo; 

 far rispettare le nuove indicazioni contenute nelle integrazioni al Regolamento disciplinare applicando nei casi 
previsti le sanzioni. 

 

I genitori si impegnano a: 

 prendere visione del Regolamento di Istituto e dei sui allegati; 

 educare i propri figli ad un uso consapevole e corretto dei dispositivi telematici, nel rispetto della privacy e 
della dignità propria ed altrui; 

 esercitare un controllo assiduo sui comportamenti messi in atto dai propri figli, non minimizzando 
atteggiamenti vessatori giustificandoli come ludici; 

 prestare attenzione a qualsiasi segnale di malessere o di disagio che possa far supporre nella scuola l’esistenza 
di rapporti minati da comportamenti di bullismo e cyberbullismo; 

 informare l’Istituzione Scolastica se a conoscenza di fatti veri o presunti individuabili come bullismo o 
cyberbullismo che vedano coinvolti, a qualunque titolo, i propri figli o altri studenti della scuola; 

 collaborare con la Scuola alla predisposizione ed attuazione di misure di informazione, prevenzione, 
contenimento e contrasto dei fenomeni suddetti. 

 

Gli studenti si impegnano a: 

 prendere visione del Regolamento di Istituto e dei sui allegati; 

 utilizzare in modo consapevole e corretto i dispositivi telematici, nel rispetto della privacy e della dignità 
propria ed altrui; 

 distinguere i comportamenti scherzosi, propri ed altrui, da ogni possibile degenerazione degli stessi in atti, fisici 
o verbali, lesivi della dignità, denigratori, minacciosi o aggressivi; 

 denunciare episodi di bullismo e cyberbullismo, che vedano coinvolti studenti della scuola sia come vittime, sia 
come bulli o cyberbulli; 

 collaborare ad ogni iniziativa della scuola volta ad informare, prevenire, contenere e contrastare fenomeni di 
bullismo e cyberbullismo. 

 

 

mailto:nuic87000b@istruzione.it
mailto:nuic87000b@pec.istruzione.it


 
 

I sottoscritti..…………………...…..……………………… e ........................................................... genitori o 

esercenti la responsabilità genitoriale sull’alunn… ………………………………… 
………………………………………. 

Iscritt… per l’a.s. 2017 / 18 alla classe ..…….. sez …. della Scuola Primaria/Secondaria di 

primo grado di ………………………………………….. dichiarano di aver preso visione e di condividere il 

Patto di Corresponsabilità Educativa e la sua integrazione. 

 
…………………, il  …../…../ 2019 

 
 
 
 
 
 

Firma di entrambi i genitori 
 

……………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………… 
 

Firma dell’alunn …. 
 

……………………………………………………………………… 
 

 

 


