
 
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

 
IL RUOLO DELLA SCUOLA 

La scuola promuove la crescita culturale e l’educazione sociale, civile e morale degli studenti. La condivisione e il rispett o di regole che 

disciplinano la vita nella scuola sono fondamentali per realizzare tali obiettivi; si rende dunque indispensabile instaurare un rapporto di 

collaborazione con gli studenti e con le loro famiglie. 

 
LA COLLABORAZIONE CON STUDENTI E FAMIGLIE 

La condivisione delle regole del vivere e del convivere può avvenire solo con una efficace e fattiva collaborazione tra Istit uzione scolastica, 

docenti, studenti e famiglie. La scuola, pertanto, perseguirà costantemente l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori. Non 

si tratta di rapporti da stringere solo in momenti critici, ma di relazioni costanti che ricono scano i reciproci ruoli e che si supportino 

vicendevolmente nelle comuni finalità. 

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.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, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità de i genitori e dei docenti”; 

Vista la Nota MIUR n. 3602/P0 del 31/7/2008 che afferma il principio secondo il quale la famiglia, in prima istanza, e la scuola, assieme ad 
essa, hanno la responsabilità di educare all’osservanza delle regole nella consapevolezza che …“la libertà personale si realizza nel 
rispetto degli altrui diritti e nell’adempimento del proprio dovere”; 
Vista la Legge n. 107/2015 agli artt. 7,57 e 58; 
Vista la Legge n. 71/2017 recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyber bullismo”; 
Visto il documento per la pianificazione delle attività scolastiche educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di 
Istruzione, adottato con DM n. 39 del 26/06/2020; 

Preso atto che 

 La Scuola è comunità organizzata in cui si realizza il “successo formativo”; 

 La formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione dello studente, della scuola, della famiglia 
e dell’intera comunità scolastica; 

 Tutte le componenti operanti nella scuola, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo e secondo le proprie competenze sottoscrivono il seguente 
patto educativo di corresponsabilità quale impegno congiunto Scuola-Famiglia. 

 Il patto si ispira ai principi generali sui quali è fondato il Regolamento d’Istituto; esso è finalizzato a definire, in maniera dettagliata e condivisa, 
diritti e doveri nel rapporto tra Istituzione scolastica, studenti e famiglie. 

 

SI STIPULA IL SEGUENTE 
 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
 

Tra 
 

Liceo Scientifico “CARLO PISACANE” via Salita dei 300, Padula 
 

E 
L’alunno/a   

 

E 
I genitori dell     alunn_                                                      iscritto alla classe              per l’anno scolastico 2022/23 

 
LA SCUOLA SI IMPEGNA A 

 Fornire una formazione culturale e professionale qualificata; 
 Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, accompagnando lo studente in percorsi personalizzati e/o 

individualizzati, in un ambiente educativo sereno, nel rispetto dei ritmi e tempi di apprendimento di ciascuno; 
 Progettare e garantire iniziative per il recupero di eventuali situazioni di ritardo e/o svantaggio, al fine di favorire il s uccesso formativo 

e combattere la dispersione scolastica; 
 Promuovere concretamente il merito, incentivando le eccellenze; 
 Collaborare con Enti, Associazioni culturali, associazioni sportive e di volontariato e con il mondo del lavoro per accrescere le 

opportunità formative degli studenti; 
 Rispettare l’appartenenza culturale e religiosa delle famiglie e degli studenti; 
 Favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili; 
 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, nel rispetto 

della privacy; 
 Informare periodicamente le famiglie sull’andamento didattico e disciplinare degli studenti; 



 Fare rispettare le norme di comportamento, i regolamenti ed i divieti; 
 Prendere adeguati provvedimenti disciplinari in caso di infrazioni, come previsto dal Regolamento di Istituto applicativo dello Statuto 

delle Studentesse e degli Studenti; 
 Mettere in pratica le vigenti norme di prevenzione del bullismo e cyberbullismo ed adottare misure volte ad attenuarne i fenomeni; 
 Fornire la necessaria informazione rispetto alle misure di prevenzione adottate ed alle regole da seguire durante la permanenza 

nei locali della scuola, durante l’ingresso e l’uscita e durante la pausa; 
 Garantire la partecipazione democratica degli studenti alle attività proposte dalla scuola e dagli student stessi; 
 Disporre la costante pulizia, igienizzazione ed areazione dei locali; 
 Servirsi delle TIC con il fondamentale compito di responsabilizzare gli studenti e di favorire un utilizzo appropriato e mirato alla didattica 

disciplinare 
 Guidare gli studenti nelle attività online a scuola e a casa indicando regole di condotto chiare informandoli sulle eventuali sanzioni 

disciplinari previste dal regolamento di Istituto; 
 Premurarsi che l’accesso degli alunni alla Rete avvenga sempre sotto la propria supervisione, informarli sui rischi cui sono potenzialmente 

esposti e sul corretto uso della Rete (motori di ricerca, piattaforme online, classi virtuali); 
 Visionare gli ambienti digitali e i contenuti verificandone accuratamente la sicurezza e il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale; 
 Guidare gli alunni nelle ricerche online: fornire obiettivi, proporre parole chiave, prediligendo siti istituzionali. 

 
LO STUDENTE SI IMPEGNA A 

 Prendere coscienza dei propri doveri e dei propri diritti all’interno della comunità scolastica; 
 Comprendere che la scuola è una Istituzione che lavora per la crescita umana e culturale di ciascuno studente; 
 Sviluppare adeguato senso civico rispettando gli ambienti e le attrezzature come bene comune di cui sentirsi corresponsabile; 
 Presentarsi a scuola con il materiale didattico occorrente e con abbigliamento rispettoso dei compagni, del personale e 

dell’istituzione; 
 Usare un linguaggio corretto; 
 Evitare ogni forma di aggressività verbale e/o fisica nei confronti di terzi; 
 Partecipare costruttivamente al dialogo educativo, rispettando i tempi di lavoro richiesti dal curricolo scolastico e fissati dai docenti 

sia a scuola che a casa; 
 Accettare e rispettare le diversità di genere e di orientamenti antropologici e culturali, al fine di rafforzare il senso di accoglienza 

e di appartenenza; 
 Rispettare l’orario delle lezioni e frequentare con regolarità; 
 Spegnere il telefono cellulare e gli altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione (C.M. 15.3.07), salvo se espress amente consentito 

dal docente per esigenze didattiche; 
 Rispettare e osservare il Regolamento di Istituto; 
 Rispettare le norme in materia di sicurezza ed in particolare quanto previsto dal protocollo adottato dalla scuola in materia di 

prevenzione da COVID-19; 
 Leggere attentamente comunicazioni di inizio anno e Regolamento di Istituto, conoscerne e rispettarne i contenuti; 
 Rispettare la segnaletica e le indicazioni dei docenti e del personale tutto; 
 Rispettare il divieto di fumo onde evitare di incorrere nelle sanzioni previste dalla normative vigente; 
 Riferire ai genitori e/o chi esercita la potestà genitoriale le comunicazioni provenienti dalla dirigenza e dai docenti. 

 
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A 

 Valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo con i docenti e con la dirigenza; 
 Collaborare alla vita della comunità scolastica, favorendo una assidua frequenza dei propri figli alle lezioni; 
 Partecipare attivamente agli organismi collegiali in presenza e/o a distanza; 
 Discutere e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l’Istituzione scolastica; 
 Rifondere eventuali danni arrecati dai loro figli per dolo o colpa; 
 Leggere attentamente comunicazioni di inizio anno pervenute e regolamento di istituto, conoscerne e rispettarne i contenuti; 
 Prendere visione di tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola comunicate tramite registro elettronico e sito web e discutere 

con i figli di eventuali decisioni e provvedimenti disciplinari per stimolarli ad una riflessione critica e consapevole; 
 Intervenire tempestivamente e collaborare con il Dirigente Scolastico o un suo delegato e con il Consiglio di Classe nei casi di scarso 

profitto e/o di indisciplina; 
 Partecipare ai momenti formativi/informativi organizzati dalla scuola in materia di sicurezza; 
 Collaborare con l’Istituzione scolastica affinché il/la proprio/a figlio/a rispetti il protocollo, pubblicato anche sul sito della scuola, 

relativo alle misure di sicurezza; 
 Assumere responsabilità per danni volontariamente e dolosamente causati dal figlio/a durante le attività didattiche, anche esterne alla 

scuola, verso cose o persone. 
 Supportare la scuola nell’adozione di una condotta appropriata e sicura nell’uso della tecnologia informatica e degli strumenti di 

comunicazione online. 
 Impegnarsi a rispettare e a far rispettare i diritti di proprietà intellettuale, di accessibilità e di privacy. 
 Conoscere le linee guida per la navigazione corretta e consapevole anche reperibili al link https://www.commissariatodips.it/da-

sapere/per-i-genitori/navigazione-sicura-e-consapevole-deiminori-su-internet/index.html, 
 Tutelare la propria privacy, quella degli altri alunni/studenti e quella degli altri utenti al fine di non divulgare notizie private contenute 

nelle documentazioni digitali cui ha accesso; 
 Aver cura degli strumenti eventualmente concessi in comodato ai figli sui quali si dovranno lasciare invariate le impostazioni della scuola; 

non salvare sui dispositivi utilizzati file contenenti dati personali e/o sensibili; 
 Monitorare il modo in cui i figli usano la tecnologia e guidarli verso un comportamento responsabile e sicuro; 
 Confrontarsi con i docenti e/o dirigente scolastico dell’Istituto se dovessero sorgere preoccupazioni riguardo l’uso delle nuove tecnologie 

da parte dei figli. 
 

INTEGRAZIONE DEL PATTO DI CORRESPONSABILITÁ DI ISTITUTO RELATIVA ALLA ADOZIONE ED AL RISPETTO DELLE MISURE DI SICUREZZA 
PER IL CONTENIMENTO DEL RISCHIO DI CONTAGIO E DIFFUSIONE DI COVID 19 



Vista la nota 1998 del 19/08/2022 Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi 
per l’avvio dell’a.s. 2022/2023; 
Vista la nota 1199 del 28/08/2022 trasmissione del vademecum illustrativo delle note tecniche concernenti le indicazioni finalizzate a 
mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 in ambito scolastico, nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole dell’infanzia, per 
l’anno scolastico 2022 -2023;  
VISTA la Nota Ministero della Salute 31 agosto 2022, n.37615; 
PRESO ATTO che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione, degli alunni, della scuola, 
della famiglia e dell’intera comunità scolastica; 
Il genitore o l’esercente la potestà genitoriale dichiara di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare le misure di contenimento del 
contagio ed i presupposti inderogabili per la frequenza scolastica del proprio figlio/a, di seguito riportati: 
 di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le normative riguardanti la gestione dei contagi da COVID-19 ( come 

riportato nelle note ministeriali, pubblicate sul sito www.icpadula.edu.it, alla voce gestione COVID); 
 Attenersi scrupolosamente e rigorosamente ad ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale in caso di recrudescenza della 

pandemia; 
 assenza di sintomatologia respiratoria importante o di temperatura corporea superiore a 37,5°C; 
 di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di temperatura corporea superiore a 37,5°C o di altra sintomatologia, 

l’Istituzione Scolastica provvede all’isolamento immediato dell’alunno e ad informare i genitori o chi esercita la potestà genitoriale 
perché si rechino tempestivamente presso il plesso di frequenza per il ritiro del proprio figlio/a; 

 di essere consapevole che, in caso di sintomatologia respiratoria lieve l’alunno potrà frequentare indossando una mascherina FFP2 fino 
a risoluzione dei sintomi; 

L’Istituzione Scolastica dichiara di: 
 impegnarsi a rispettare tutto quanto disposto in materia di igiene pubblica e contenimento del contagio da COVID 19 dalle competenti 

autorità; Si invitano le studentesse, gli studenti e i genitori a consultare con frequenza il registro elettronico ed il sito web della scuola 
per essere sempre al corrente delle attività e delle comunicazioni di Istituto. 

 impegnarsi a comunicare ai genitori e a chi esercita la potestà genitoriale eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni mirate al 
contenimento del rischio di contagio e diffusione di Covid 19; 

 avvalersi di personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative in materia di organizzazione di servizi 
scolastici, in particolare sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. 

  Il personale docente ed ATA si impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in 
assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19; 

 impegnarsi ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente; 
 

Il/I genitore/i e lo studente, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza civile e, al fine di garantire il diritto 

alla salute ed all’istruzione, sottoscrivono insieme al Dirigente scolastico, condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente Patto Educativo di 

Corresponsabilità.  

Lo stesso è parte integrante del Regolamento di Istituto sez. relativa agli studenti. 

La presente comunicazione viene inviata a tutte le famiglie tramite la bacheca del Registro elettronico. I genitori con la presa visione del presente documento 

dichiarano di essersi adeguatamente informati per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19 e si impegnano ad osservare le disposizioni 

Ministeriali e scolastiche, presenti anche sul sito della scuola e a sollecitarne l’osservanza da parte dell’alunno/a. 

Il presente documento deve essere stampato da parte delle famiglie, firmato e consegnato al coordinatore di classe, da parte degli alunni nei primi giorni di 

scuola. 

Con la sottoscrizione, le parti assumono la consapevolezza dell’impegno che ne deriva e delle misure sanzionatorie che ne 

potranno conseguire in caso di trasgressione. 

Il/I genitore/i__________________ 

Lo/la studente/ssa____________________ 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF.PIETRO MANDIA 
Documento firmato digitalmente 

ai sensi dell’art.20 D.L.vo 82/2005 s.m.i. 
e norme collegate e sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa 

 

 

 

 

http://www.icpadula.edu.it/

