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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA
Il presente accordo, siglato da ciascuna componente, impegna le parti alla conoscenza,
accettazione, condivisione e rispetto del Regolamento d’Istituto e della normativa di riferimento,
vigente in materia, che di seguito sono sintetizzati nei suoi aspetti principali, a titolo non esaustivo, a
cui si rimanda secondo quanto previsto a norma di legge.
LA SCUOLA SI IMPEGNA A:

Garantire un piano educativo volto a fornire una formazione culturale qualificata, aperta alla
pluralità delle idee, valorizzando le attitudini e le capacità di ciascuno studente.

Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona attraverso un servizio
didattico di qualità in un clima umano sereno e attento al processo di crescita nel rispetto dei ritmi
e tempi di apprendimento.

Favorire la conoscenza e il rapporto reciproco tra gli studenti, l’accoglienza e l’integrazione
anche attraverso iniziative interculturali.

Offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di svantaggio, al fine di favorire il
successo formativo, promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza.

Motivare comportamenti ispirati alla partecipazione solidale, al senso di cittadinanza, al
volontariato e alla gratuità.

Guidare lo studente nell’organizzazione del proprio tempo sostenendolo in un metodo di studio
sistematico ed autonomo.

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.

Fare rispettare le norme di comportamento, i regolamenti e i divieti, in modo particolare
nell’utilizzo di telefonini e altri dispositivi elettronici. Prendere adeguati provvedimenti disciplinari
in caso di infrazione;

Prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo promuovendo la conoscenza e la
diffusione delle regole relative al rispetto tra le persone, alla corretta comunicazione e al corretto
comportamento sul web e sui social, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 71/2017.
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:

Valorizzare l’istituzione scolastica nella sua identità di Scuola Cattolica Marianista,
instaurando un positivo clima di dialogo nel rispetto e nella condivisione delle scelte didattiche ed
educative, oltre ad un atteggiamento di reciproca collaborazione con la dirigenza scolastica, i
docenti e gli educatori, consentendo in tal modo alla scuola di dare continuità alla propria azione
educativa.

Prendere visione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, condividerlo e discuterlo con i
propri figli, assumendosi la responsabilità di quanto espresso e sottoscritto.
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Conoscere, rispettare e fare rispettare ai propri figli il Regolamento d’Istituto e della
normativa di riferimento, vigente in materia, in tutte le sue parti. Il particolare, tale Regolamento di
Istituto prevede anche l’adozione della divisa come segno di appartenenza alla scuola e come
segno di sobrietà nel vestire che eviti discriminazione o stravaganze.
Favorire un’assidua frequenza alle lezioni controllando quotidianamente il registro elettronico
o le comunicazioni provenienti dalla scuola ed informandosi costantemente del loro percorso
didattico – educativo.
Discutere con i figli le eventuali decisioni e provvedimenti disciplinari, stimolando una
riflessione sugli episodi di conflitto e di criticità.
Prendere atto della presentazione delle linee educative della scuola nel momento
dell’iscrizione e di sottoscriverle.
Contribuire all’edificazione culturale dell’Istituto, mettendo a disposizione proprie
conoscenze, competenze e tempo, secondo un principio volontario e proporzionalmente alle
proprie disponibilità.
Obbligo/impegno della famiglia a vigilare e educare i propri figli con riferimento alla
prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, con riferimento anche a quanto previsto
dalla legge 29.5.2017, n.71 e alle Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al
bullismo al cyberbullismo emanate dal MIUR in data 15/04/2015.

LO STUDENTE SI IMPEGNA A:
 Prendere coscienza dei propri diritti – doveri nella condivisione del Piano dell’Offerta Formativa e
del Regolamento d’Istituto, in uno stile di partecipazione attiva e corresponsabile.
 Mantenere un comportamento positivo e corretto rispettando l’ambiente scolastico inteso come
insieme di persone, strutture ed attrezzature.
 Considerare gli ambienti e le circostanze frequentate presso l’Istituto come un’occasione in cui
giocare da protagonista il proprio ruolo di cittadino responsabile e promotore di valori positivi.
 Frequentare regolarmente le lezioni ed assolvere assiduamente agli impegni di studio.
 Favorire in modo positivo lo svolgimento dell’attività didattico – formativa garantendo la propria
attenzione e partecipazione alla vita della classe.
 Collaborare all’abbattimento di barriere sociali, che possano preludere comportamenti isolanti,
devianti e oppressivi nei confronti di ogni compagno d’istituto.
 Contribuire creativamente a comportamenti positivi che possano contagiare studenti, docenti e
famiglie ad agire per il Bene e la Giustizia.
 Agire concretamente per la solidarietà, l’integrazione, il servizio e il volontariato sia all’interno sia
all’esterno della scuola.
 Conoscere e rispettare le regole relative alla comunicazione e al comportamento sul web e sui
social al fine di contrastare il fenomeno del cyberbullismo.
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Non compiere e denunciare atti di bullismo e cyberbullismo su compagni, coetanei, componenti la
comunità scolastica, soggetti deboli e svantaggiati.

_______________________
Esercente Patria Potestà

_______________________
Dirigente Scolastico

_______________________
Studente

Visto il D.M. n.5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”;
Visti i D.P.R. n.249 del 24/6/1998 e D.P.R. n.235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola
secondaria”;
Visto il D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. n. 249/1998, concernente lo statuto delle studentesse e
degli studenti della scuola secondaria”;
Vista la Nota MIUR del 04/luglio 2008 Prot.n.3602 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo
Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”;
Visto il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generale ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del bullismo”;
Visto il decalogo ufficiale del MIUR in ordine all’uso del cellulare ai fini didattici – Gennaio 2018;
Viste le Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo emanate dal MIUR in data 15/04/2015;
Visto il D.M. n.30 del 15 marzo 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;
Vista la Legge n. 107 del 13/07/2015;
Vista la legge n.71 del 29 maggio 2017 in materia di “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del
cyberbullismo”;
Visto l’aggiornamento operato dal MIUR in ordine di orientamento per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo - Ottobre2017;
Viste le delibere emanate e approvate dal Consiglio di Istituto in materia, secondo la normativa vigente;
Viste le delibere emanate e approvate dal Consiglio dei Docenti in materia, secondo la normativa vigente.
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