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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
(ai sensi del D.P.R. n.235 del 21 novembre 2007)  

 

I GENITORI/GLI AFFIDATARI, LO STUDENTE, IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 24/06/1998 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.M. n.16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per 

la prevenzione del bullismo”; 

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, irrogazioni di sanzioni 

disciplinari, dovere di vigilanza e corresponsabilità dei genitori e dei docenti; 

Vista la Legge n.71 del 18 giugno 2017 recante “Disposizioni a tutela dei minori per la 

prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”; 

Vista la Legge n.92 del 20 agosto 2019 “Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione 

civica”;  

 

      STIPULANO  

il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità finalizzato a definire in maniera puntuale e 

condivisa i diritti e doveri nel rapporto tra Istituzione scolastica autonoma, famiglie e studenti. Il 

rispetto del Patto costituisce la condizione indispensabile per costituire un rapporto di fiducia 

reciproca, per conseguire le finalità dell’Offerta Formativa e per sostenere gli studenti per il 

conseguimento del successo scolastico e formativo.  

LA SCUOLA SI IMPEGNA A 

 offrire un ambiente educativo favorevole alla crescita integrale della persona, aperto alla pluralità 

delle idee;  

 favorire l’insegnamento trasversale dell’Educazione civica (L.92/19) al fine del raggiungimento di 

competenze e obiettivi specifici di apprendimento (art.3 L.92/19) che possano far maturare nello 

studente una consapevolezza civica; 

 favorire nell’ambito dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica, l’educazione alla 

cittadinanza digitale, necessaria per poter consentire allo studente di: 

o  “a) valutare criticamente la credibilità e l’affidabilità delle fonti di dati, informazioni e 

contenuti digitali; 

o b) interagire attraverso varie tecnologie digitali e individuare i mezzi e le forme di 

comunicazione digitali appropriati per un determinato contesto;  
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o c) informarsi e partecipare al dibattito pubblico attraverso l’utilizzo di servizi digitali 

pubblici e privati; e ricercare opportunità di crescita personale e di cittadinanza 

partecipativa attraverso adeguate tecnologie digitali;  

o d) conoscere le norme comportamentali da osservare nell’ambito dell’utilizzo delle 

tecnologie digitali e dell’interazione in ambienti digitali […];  

o e) creare e gestire l’identità digitale, essere in grado di proteggere la propria reputazione, 

gestire e tutelare i dati che si producono attraverso diversi strumenti digitali, ambienti e 

servizi, rispettare i dati e l’identità altrui; utilizzare e condividere informazioni personali 

identificabili proteggendo sé stessi e gli altri;  

o f) conoscere le politiche sulla tutela della riservatezza applicate ai servizi digitali 

relativamente all’uso dei dati personali;  

o g) essere in grado di evitare, usando tecnologie digitali, rischi per la salute e minacce al 

proprio benessere fisico e psicologico; essere in grado di proteggere sé e gli altri da 

eventuali pericoli in ambienti digitali; essere consapevoli di come le tecnologie digitali 

possono influire sul benessere psicofisico e sull’inclusione sociale con particolare 

attenzione ai comportamenti riconducibili al bullismo e al cyberbullismo. […] (art. 5 

L.92/19 co.1, 2); 

 attivare un Piano di azione di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo e di educazione 

a un uso corretto e consapevole della rete e delle nuove tecnologie (e-Policy);   

 proporre attività didattiche e BYOD (Bring your own device) che prevedono l’uso di dispositivi e 

smartphone per fornire esempi positivi di utilizzo delle applicazioni tecnologiche; 

 offrire iniziative concrete volte al raggiungimento del successo scolastico e formativo degli studenti 

e a garantire percorsi didattici di qualità nel rispetto dei ritmi e temi di apprendimento di ognuno 

(metodologia laboratoriale, utilizzo delle nuove tecnologie, sportelli didattici, corsi di recupero); 

 favorire la piena inclusione degli studenti diversamente abili e promuovere iniziative di accoglienza 

e inclusione degli studenti stranieri; 

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

 realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative e le metodologie didattiche contenute nel 

Piano dell’Offerta Formativa;  

 rendere trasparente, oggettivo e formativo il momento valutativo anche attraverso la registrazione 

delle valutazioni delle verifiche di ciascuna disciplina sul libretto personale dello studente e sul 

registro elettronico (Classe Viva), stimolando nel contempo, la capacità di autovalutazione dello 

studente necessaria per l’orientamento scolastico professionale e per una corretta formazione umana 

e culturale;  

 garantire un contatto continuo con le famiglie per prevenire gli insuccessi formativi e la dispersione 

scolastica (incontri scuola-famiglia, ore di ricevimento degli insegnanti, libretto personale, ecc.);  

 far rispettare le norme di comportamento, i regolamenti, e i divieti, prendendo adeguati 

provvedimenti disciplinari in caso di infrazione, così come riportati nel Regolamento di Istituto; 

 far rispettare le nuove indicazioni contenute nelle integrazioni al Regolamento di Istituto, applicando 

nei casi previsti le relative sanzioni come riportate nel prospetto allegato al presente Patto (art. 5 L. 

71/17).   

 

LO STUDENTE SI IMPEGNA A 

 prendere coscienza dei propri diritti-doveri, rispettando la Scuola intesa come insieme di persone, 

ambienti e attrezzature;  

 recepire l’insegnamento dell’Educazione civica (L.92/19) non solo sul piano teorico, ma soprattutto 

nella concretizzazione di comportamenti adeguati e rispettosi dei valori fondanti la crescita 

consapevole dei cittadini;  

 rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé nell’ottica dell’esercizio della cittadinanza responsabile e 

della solidarietà attiva;  

 rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per il raggiungimento del proprio curricolo, 

impegnandosi in modo responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti;  

 lasciare l’aula solo se autorizzato dal docente, limitando le uscite ai servizi ai casi di effettiva 

necessità e a non attardarsi per il rientro in classe;  

 non usare i telefonini ed altri dispositivi elettronici nell’Istituto;  

 essere puntuale all’inizio delle lezioni e frequentarle con regolarità;  
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 conoscere e rispettare il regolamento di Istituto;  

 assolvere assiduamente agli impegni di studio e frequentare regolarmente i corsi di recupero;  

 riferire alla famiglia le comunicazioni provenienti dalla scuola e dagli insegnanti, comprese le 

valutazioni delle prove orali e scritte registrate sul libretto personale;  

 rispettare le norme di sicurezza previste nei laboratori didattici, osservare le buone regole nell’uso 

delle attrezzature, dei sussidi, e di tutto il materiale messo a disposizione della scuola;  

 rispettare il divieto assoluto di fumo;  

 aderire ai percorsi attivati dall’Istituto volti al benessere e alla tutela della salute; 

 recepire e praticare quanto previsto dalla Legge 92/19 in merito alla cittadinanza digitale (art.5), in 

ragione dell’utilizzo di identità digitali che, per mezzo di strumentazioni tecnologiche e ambienti 

digitali, portano gli studenti a compiere atti e a concretizzare condotte,  non privi di rischi in termini 

di responsabilità civile e penale; 

 prendere visione del Regolamento di Istituto così come integrato alla luce della normativa in materia 

di bullismo e cyberbullismo;  

 utilizzare in modo consapevole e corretto i dispositivi telematici, nel rispetto della privacy e della 

dignità propria e altrui;  

 non utilizzare negli ambienti scolastici telefoni cellulari o dispositivi tecnologici salvo diversa 

indicazione da parte dei docenti per lo svolgimento di attività didattiche e BYOD (Bring your own 

device) che prevedono l’uso di dispositivi/smarthphone;  

 collaborare a ogni iniziativa della scuola volta a informare, prevenire, contenere e contrastare 

fenomeni di bullismo e cyber bullismo, segnalandoli al Dirigente scolastico;  

 essere consapevoli del fatto che, in caso di violazione delle regole presenti nel Regolamento di 

Istituto e concordate nel presente Patto, saranno applicate le sanzioni disciplinari di cui allo stesso 

Regolamento al quale si rimanda, e riportate nel prospetto allegato al presente Patto (art. 5  L.71/17), 

adottate con delibera dei competenti Organi della Scuola.   

 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A 

 rispettare l’Istituzione Scolastica, partecipando attivamente agli organismi collegiali e controllando 

quotidianamente le comunicazioni provenienti dalla scuola, comprese le registrazioni delle 

valutazioni delle verifiche di ciascuna disciplina sul libretto personale così come sul registro 

elettronico (Classe Viva – Spaggiari);  

 presentare, discutere e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l’Istituzione 

Scolastica;  

 valorizzare l’Istituzione scolastica, favorendo un positivo clima di dialogo, nel rispetto delle scelte 

educative e didattiche condivise, e ad assumere un atteggiamento di reciproca collaborazione con i 

docenti;  

 aderire ai percorsi attivati dall’Istituto volti al benessere e alla tutela della salute; 

 prendere visione del Regolamento di Istituto così come integrato alla luce della normativa in materia 

di bullismo e cyberbullismo  

 sostenere e valorizzare l’insegnamento dell’Educazione civica (art. 7 L.92/19) attraverso:  

o la partecipazione consapevole alla vita scolastica,  

o l’informazione tempestiva di quanto accade nel contesto vissuto dai propri figli,  

o l’affiancamento ai docenti nel percorso educativo al fine di consentire la prevenzione di 

condotte che, se non arginate, possono diventare rischiose; 

o la vicinanza ai propri figli anche nei loro ambienti digitali, così da monitorare il loro vissuto 

sempre nel rispetto della loro identità e con l’obiettivo di condurli a concretizzare una 

cittadinanza responsabile, anche digitale;  

o l’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 da segnalare al 

Dirigente scolastico e ai docenti;  

 individuare e condividere con la Scuola opportune strategie finalizzate alla soluzione di problemi 

relazionali, disciplinari e/o di apprendimento,  

 far rispettare al proprio figlio/a il divieto di uso a scuola di cellulari o altri dispositivi elettronici o 

audiovisivi, consapevole che la violazione di tale disposizione comporterà il ritiro temporaneo del 

cellulare, se usato durante le ore di lezione e la denuncia alle autorità competenti nel caso in cui 
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venissero diffuse riprese non autorizzate e lesive dell’immagine della scuola e/o della dignità di altri 

soggetti;  

 condividere con la Scuola il divieto di uso dei cellulari da parte dei propri figli negli ambienti 

scolastici salvo diversa indicazione dei docenti per lo svolgimento di attività didattiche e BYOD 

(Bring your own device) che prevedono l’utilizzo di dispositivi/smartphone;  

 consultare le piattaforme ufficiali (sito della scuola, generazioni connesse, parole ostili, 

iGloss@1.1, “l’Abc dei comportamenti devianti oline” elaborato dal Dipartimento per la Giustizia 

Minorile e di Comunità) per essere aggiornati sulle buone pratiche da adottare  nell’intento di 

contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo dentro e fuori dalla scuola; 

 far rispettare l’orario di ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate, giustificare le assenze (con la 

necessaria certificazione medica dopo le malattie superiori a cinque giorni);  

 far rispettare al proprio figlio/a il divieto di fumo;  

 essere consapevoli del fatto che, in caso di violazione delle regole presenti nel Regolamento di 

Istituto e concordate nel presente Patto, saranno applicate le sanzioni disciplinari di cui allo stesso 

Regolamento al quale si rimanda, e riportate nel prospetto allegato al presente Patto (art.5 L.71/17), 

adottate con delibera dei competenti Organi della scuola; 

 risarcire i danni provocati dall’alunna/o e partecipare al risarcimento dei danni provocati dalla classe 

ai servizi della scuola, agli arredi, alle attrezzature e al materiale didattico;  

 consultare, giornalmente, il registro elettronico e controfirmare il libretto cartaceo personale 

dell’alunno per seguire l’andamento degli apprendimenti; in mancanza di collegamento domestico a 

internet, la scuola si impegna a mettere a disposizione dei genitori una postazione internet con 

l’assistenza di un tecnico di laboratorio per l’accesso ai dati; 

 concedere alla scuola, in casi di emergenza, la possibilità di far uscire, senza preavviso, il/la 

proprio figlio/a un’ora prima del termine delle lezioni della giornata, qualora non fosse possibile 

procedere a sostituzione del docente dell’ultima ora che risultasse assente improvvisamente. Sarà 

cura, pertanto, dell’alunno informare dell’uscita anticipata, tramite cellulare, il proprio genitore, il 

quale, a sua volta, raccomanderà al proprio figlio di curare sempre la predetta comunicazione. 

In base a quanto disposto dall’art.3 del D.P.R. 235/2007, il presente Patto Educativo di 

Corresponsabilità è parte integrante del Regolamento di Istituto. Inoltre, prevede la conoscenza 

integrale del Piano dell’Offerta formativa dell’Istituto. 

 

 

Noci, 9 settembre 2019  

 

Firme per accettazione del presente documento  

 

I genitori/Gli affidatari        Lo studente/la 

studentessa  

___________________                   _____________________  

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Rosa Roberto 
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ALLEGATO  
 

 

Mancanze disciplinari e relative sanzioni 

(art. 5 co. 2 Legge n. 71 del 29 maggio 2017)  

 

INFRAZIONE  SANZIONE  COMMUTAZIONE  SOGGETTO 

SANZIONATORE  

Diffusione per via 

telematica di contenuti in 

danno di un minore o 

della sua famiglia 

Sospensione di massimo 

5(cinque) giorni di lezione. 

 

Assegnazione del voto di 

condotta di 7 (sette) decimi 

in occasione degli scrutini 

finali. 

Attività riparatorie o di 

utilità sociale, finalizzate 

alla rieducazione del 

minore artefice della 

condotta.  

Mantenimento, nel periodo 

di sospensione, di un 

rapporto con lo studente e i 

suoi genitori, finalizzato ad 

azioni di carattere 

educativo e alla 

preparazione del suo 

rientro nella comunità 

scolastica. 

(art.4 DPR 235/07) 

DIRIGENTE 

SCOLASTICO  

 

 

 

Art. 5 co. 1 L.71/17 

Informativa alle famiglie, 

sanzioni in ambito 

scolastico e progetti di 

sostegno e di recupero. 

Salvo che il fatto 

costituisca reato, in 

applicazione della 

normativa vigente e delle 

disposizioni di cui al 

comma 2, il Dirigente 

scolastico che venga a 

conoscenza di atti di 

cyberbullismo ne informa 

tempestivamente i soggetti 

esercenti la responsabilità 

genitoriale ovvero i tutori 

dei minori coinvolti e 

attiva adeguate azioni a 

carattere educativo. 

Diffusione per via 

telematica di contenuti in 

danno di un minore o della 

sua famiglia con finalità 

denigratoria o 

diffamatoria.   

Sospensione compresa fra 

5(cinque) e 15 (quindici) 

giorni di lezione.  

 

Assegnazione del voto di 

condotta di 6(sei) decimi  

in occasione degli scrutini 

intermedi o finali. 

 

Diffusione per via 

telematica di contenuti in 

danno di un minore o della 

sua famiglia contro la 

volontà del minore stesso 

configuranti condotte 

penalmente più gravi 
(aggressione, ricatto, 

ingiuria, furto di identità, 

alterazione, acquisizione 

illecita, manipolazione, 

trattamento illecito di dati 

personali) 

Sospensione di n.15 

(quindici) giorni di 

lezione. 

Assegnazione del voto di 

condotta di 5(cinque) 

decimi in occasione degli 

scrutini intermedi o finali. 
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