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Patto Educativo di Corresponsabilità Scuola Secondaria
Delibera n. 5 C.di I. del 14/12/2018
Premesse
l’art.3 del DPR 235/2007;
la Legge n. 107 del 13/07/2015, art.1 commi dal 33 al 44;
la Legge n. 71 del 29/05/2017 recante disposizioni a tutela dei minori per
la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo;
Viste
le Linee di Orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al
bullismo e cyber bullismo emanate dal MIUR in data 15/04/2015;
Preso atto che
la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che
richiedono la cooperazione dell’alunno, della scuola, della famiglia e
dell’intera comunità scolastica;
la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento ma una
comunità organizzata dotata di risorse umane, tempi, organismi, che
necessitano di interventi di gestione, partecipazione e rispetto dei
regolamenti;
il rapporto scuola-alunno-famiglia costituisce il fondamento che sostiene
l’impegno formativo ed educativo;
viene sottoscritto il presente Patto Educativo di Corresponsabilità da ogni famiglia, all’atto
dell’iscrizione del proprio figlio alla scuola secondaria di I grado.
L’iscrizione comporta necessariamente la sottoscrizione del Patto e impegna tutti i contraenti
nel perseguire quanto segue.
Visto
Vista
Vista

OFFERTA
FORMATIVA

La Scuola si
impegna a…

La Famiglia si
impegna a…

L’alunno/a si
impegna a…

� Proporre e portare a
conoscenza un’Offerta
Formativa che favorisca il
“benessere” psico-fisico
necessario
all’apprendimento e allo
sviluppo della persona.
� condividere e attuare
una
programmazione
finalizzata ad un’equa
distribuzione del carico di
lavoro sia a casa che a
scuola;
� garantire una
valutazione trasparente e
motivata;
� attivare strategie
formativo-educative
mirate a sottolineare gli
aspetti positivi,
incoraggiare e stimolare i
progressi,
responsabilizzare gli
alunni nell’assolvimento
degli impegni e
incentivarne l’autonomia;
� attivare interventi
finalizzati alla

� Condividere il Patto
Educativo di
Corresponsabilità e
farne oggetto di
riflessione con i propri
figli;
� Prendere visione ed
accettare con
consapevolezza il Piano
dell’Offerta Formativa
dell’Istituto;
� conoscere il
Regolamento di Istituto;
� Partecipare alla vita
scolastica, alle
assemblee, agli Organi
Collegiali, alle occasioni di
incontro quali
manifestazioni e progetti.

� Conoscere il POF, per
le parti di competenza;
� conoscere e rispettare
il Regolamento d’Istituto
e il Patto Educativo di
Corresponsabilità tra
scuola e famiglia.
� Portare a scuola tutto
il materiale scolastico
richiesto, e solo quello;
� ascoltare con
attenzione e partecipare
attivamente ai diversi
momenti della vita
scolastica;
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RELAZIONALITÁ

INTERVENTI
EDUCATIVI

NORMATIVE

trasmissione dei valori
sottesi ad un uso
consapevole e
responsabile del web.
� condurre l’alunno ad
una sempre più chiara
conoscenza di sé,
guidandolo nella
definizione della propria
identità;
� creare un clima
scolastico positivo,
fondato sul dialogo e sul
rispetto;
� maturare sempre di
più l’abilità professionale
di saper comunicare con
i genitori a livello
individuale e
assembleare
� collaborare con le
famiglie per un
confronto costruttivo,
che implichi la
disponibilità ai colloqui,
secondo i tempi ad essi
dedicati; la salvaguardia
della riservatezza sulle
informazioni raccolte.
� sviluppare e
consolidare il senso di
appartenenza alla
comunità scolastica e
locale;
� rafforzare il senso di
collaborazione,
cooperazione e
responsabilità;
� far rispettare le norme
di sicurezza da parte
degli operatori e degli
studenti;
� far rispettare le norme
di comportamento
perché le regole di
convivenza civile si
trasformino in
comportamenti condivisi;

� informare sulla
normativa vigente in
materia di sostanze
dannose, quali fumo e
alcool, e sull’uso del
cellulare;
� illustrare i divieti

� ricercare e costruire
con i docenti una
comunicazione chiara e
corretta, basata
sull’ascolto reciproco.
� firmare sempre tutte le
comunicazioni per
presa visione;
� Riconoscere il valore
dell’istituzione scolastica
e del ruolo del docente,
accordando fiducia al loro
operato;
� Rispettare le scelte e
le strategie didatticoeducative degli
insegnanti collaborando
con essi senza interferire
con lo svolgimento delle
attività didattiche;
� risolvere eventuali
conflitti o situazioni
problematiche
attraverso il dialogo e la
fiducia reciproca;
� Impartire ai figli le
regole del vivere civile;
� Ricercare linee
educative condivise con
la scuola per un’efficace
azione comune;
� Educare al rispetto
delle regole per il buon
funzionamento della
scuola, in particolare
riguardo a:
-utilizzo, da parte dei
ragazzi, di linguaggio,
comportamento e
abbigliamento consoni
all’ambiente scolastico;
- rispetto degli orari di
entrata e di uscita delle
lezioni;
-divieto di utilizzo del
cellulare all’interno degli
edifici scolastici;
� Vigilare ed educare i
propri figli all’uso
corretto delle
tecnologie, con
particolare attenzione ai
tempi, alle modalità,
agli atteggiamenti
conseguenti alla
navigazione sul web.
� educare al rispetto dei
divieti disciplinati
dalla legge;
� far riflettere il proprio
figlio/a sul rispetto del
Regolamento Scolastico
e
della
normativa

� rispettare i docenti, i
compagni e tutto il
personale della scuola
sviluppando rapporti
di integrazione e di
solidarietà;
� rispettare le cose
proprie ed altrui, gli
arredi, i materiali
didattici e tutto il
patrimonio comune della
scuola;
� non compiere atti che
offendano la morale, la
civile convivenza ed il
regolare svolgimento
delle lezioni;
� tenere, anche fuori
della scuola, un
comportamento educato
e rispettoso verso tutti.

� utilizzare il diario per
annotare regolarmente i
lavori assegnati;
� far firmare
puntualmente le
comunicazioni
scuola-famiglia;

� rispettare quanto
previsto dalle norme e
dal Regolamento
Scolastico;
� osservare nei confronti
di tutti la stessa
attenzione e riservatezza
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esplicitati nel
Regolamento di Istituto;
� tutelare la privacy;
� prevenire e
contrastare il bullismo
ed il cyberbullismo
promuovendo la
conoscenza e la
diffusione delle regole
relative al rispetto tra
gli alunni, alla tutela
della loro salute, alla
corretta comunicazione
e al corretto
comportamento sul
web, nel rispetto di
quanto previsto dalla
legge 71/2017.

vigente;
� Conoscere il
regolamento disciplinare
d’Istituto e le sanzioni
previste per i casi di
bullismo, cyberbullismo
e navigazione online a
rischio.

che si richiede per sé
stessi;
� accettare le sanzioni
come momento di
riflessione sui propri
errori;
� conoscere e rispettare
le regole relative alla
comunicazione e al
comportamento sul web;
� non compiere atti di
bullismo e cyberbullismo
su compagni, coetanei,
soggetti deboli e
svantaggiati;
� frequentare le sessioni
di formazione organizzate
dalla scuola e accettare
tutte le azioni di
contrasto, comprese
quelle disciplinari, messe
in campo dalla scuola
stessa.

Il Patto ha validità per l'intera permanenza dell'alunno nello stesso ordine di scuola

I sottoscritti _________________________________ , Genitori dell’alunn_ iscritt_
alla Scuola Secondaria
□ sede Parona □ sede Pertini sottoscrivono il Patto
Educativo condividendone gli obiettivi e gli impegni.
Verona, ___________
Firma dei genitori
_____________________
_____________________
Il Dirigente scolastico
____________________
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