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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

II Genitore/Affidatario e il Dirigente Scolastico

VISTO l'art. 3 del DPR 235/2007;

VISTO il comma 2 dell'art. 1 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti;

PRESO ATTO CHE la formazione e l'educazione sono processi complessi e continui che
richiedono la cooperazione, oltre che dell'alunno, della scuola, della famiglia e dell'intera
comunità scolastica;

PRESO ATTO CHE la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l'apprendimento, ma
una  comunità  organizzata  dotata  di  risorse  umane,  materiali  e  immateriali,  tempi,
organismi,  che  necessitano  di  interventi  complessi  di  gestione,  ottimizzazione,
conservazione, partecipazione e rispetto di regolamenti;

VISTI i documenti fondamentali di Istituto (Regolamento di Istituto, Regolamento di 
Disciplina, Piano Triennale dell'Offerta Formativa, Curricolo di Istituto);

VISTA la Legge n. 71/2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il 
contrasto del fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni”;

VISTA La Legge Regionale n.142/2017 “Disciplina degli interventi regionali in materia di 
prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo”;

VISTE le nuove norme introdotte dal GDPR in materia di privacy (Regolamento generale 
per la protezione dei dati personali Regolamento UE 2016/679);

sottoscrivono il seguente patto educativo di corresponsabilità,

quale  strumento  di  trasparenza  attraverso  il  quale  i  Docenti  esprimono  la  propria
proposta  formativa  e  sono  garanti  del  rispetto  delle  decisioni  assunte  dagli  Organi
Collegiali di competenza, gli Alunni sono progressivamente resi consapevoli e partecipi del
progetto educativo e didattico che la scuola elabora per loro, le Famiglie conoscono ed
esprimono pareri sull'offerta formativa e collaborano alle attività.

Il  Genitore/Affidatario,  sottoscrivendo  l'istanza  di  iscrizione,  riconosce  il  valore
educativo della  scuola e assume l'impegno ad osservare le disposizioni  contenute nel
presente  patto  di  corresponsabilità,  nei  documenti  qui  richiamati  e  a  sollecitarne
l'osservanza da parte dell'alunno, si impegna inoltre ad impartire ai propri figli le regole
del vivere civile, sottolineando l’importanza del rispetto per l’altro e delle cose comuni.

Il  Dirigente Scolastico,  in  quanto  legale  rappresentante  dell'Istituzione  Scolastica  e
responsabile gestionale, assume l'impegno affinché i diritti degli studenti e dei genitori
richiamati nel presente patto siano pienamente garantiti.
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IMPEGNO DEL DIRIGENTE E DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 Presentare in modo chiaro il Piano dell'Offerta Formativa
 Favorire l'espressione di nuove progettualità, in particolare nell'ottica delle innovazioni
 Progettare percorsi personalizzati finalizzati al successo formativo, nel rispetto delle 

capacità potenziali di ogni alunno
 Garantire il rispetto dell'orario scolastico e lo svolgimento regolare delle lezioni
 Valutare l'efficacia e l'efficienza delle proposte
 Garantire che tutto il personale scolastico metta in atto comportamenti conformi alle 

finalità educative dell'Istituto
 Favorire la formazione e l'aggiornamento continuo dei propri docenti
 Garantire la trasparenza e il miglioramento continuo del sistema
 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;  
  Denunciare episodi di bullismo e cyberbullismo, che vedano coinvolti studenti della 

scuola sia come vittime, sia come bulli o cyberbulli 

IMPEGNO DEI DOCENTI

 Garantire competenza e professionalità
 Creare un clima sereno e positive relazioni interpersonali tra alunni ed adulti e tra 

alunni e alunni
 Favorire l'uguaglianza e l'integrazione scolastica di tutti gli alunni
 Elaborare una progettazione didattico-educativa che armonizzi il progetto formativo 

della scuola con la specificità delle singole classi, precisando finalità, contenuti, 
metodologie e risultati attesi e, successivamente, quelli raggiunti

 Esplicitare le strategie, gli strumenti di verifica e i criteri di valutazione
 Motivare il proprio intervento didattico
 Favorire l'acquisizione di autonomia organizzativa
 Seguire gli alunni nel loro lavoro e attivare strategie di recupero e di rinforzo in caso 

di difficoltà
 Favorire, attraverso la formulazione dell'orario scolastico delle lezioni, un'equilibrata 

suddivisione delle discipline, così da richiedere agli alunni un impegno ordinato e 
costante

 Verificare l'adempimento delle consegne, segnalando tempestivamente alle famiglie le
negligenze

 Partecipare in modo attivo ai Consigli di interclasse e di Classe, contribuendo 
all'individuazione di comuni strategie di intervento

 Incontrare i genitori negli incontri istituzionali, o qualora sorgessero esigenze 
particolari

 Fare rispettare le regole di classe stabilite dagli organi competenti
 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
 Denunciare episodi di bullismo e cyberbullismo, che vedano coinvolti studenti della 

scuola sia come vittime, sia come bulli o cyberbulli 
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IMPEGNO DEL PERSONALE ATA

 Collaborare con i docenti e i genitori nel processo formativo e educativo degli alunni
 Accogliere e sorvegliare gli alunni nei periodi antecedenti e successivi all'orario delle 

attività scolastiche
 Tenere adeguatamente pulite le aule, gli arredi e egli altri spazi scolastici
 Vigilare nei servizi igienici, nei corridoi e durante il cambio dell'ora
 Essere disponibili se il docente dovesse allontanarsi dalla classe
 Controllare che all'interno della scuola non circolino persone non autorizzate
 Fornire efficienza e qualità nel servizio all'utenza
 Fornire assistenza in caso di necessità
 Prestare attenzione a qualsiasi segnale  di malessere o di disagio che possa far 

suppore 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, studenti della 
scuola;

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

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

IMPEGNO DEGLI ALUNNI

 Partecipare attivamente e responsabilmente alla vita della scuola nelle sue varie forme
(lezioni frontali, laboratori, uscite didattiche, progetti, attività culturali, ...) evitando 
comportamenti di disturbo

 Conoscere e rispettare le regole condivise
 Rispettare gli altri, accettare le diversità personali e culturali e collaborare con tutti
 Mantenere un comportamento corretto in tutto il contesto scolastico
 Rispettare il materiale proprio, altrui e della scuola
 Portare tutto e solo il materiale richiesto per le attività didattiche e l'adempimento dei 

propri doveri
 Svolgere i compiti assegnati e le attività di studio con attenzione, serietà e puntualità
 Far firmare le comunicazioni e le valutazioni-  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

IMPEGNO DEI GENITORI/AFFIDATARI

 Conoscere  la  proposta  formativa  della  scuola  e  collaborare  in  modo  costruttivo
all'azione educativa dei docenti

 Garantire e controllare la regolarità delle frequenze (diminuzione delle assenze per
motivi familiari o per leggere indisposizioni)

 Rispettare e far rispettare ai figli  gli  orari, l'organizzazione e le norme della scuola
(abbigliamento  decoroso  e  adeguato  al  luogo,  comportamento  corretto,  puntualità
nell’ingresso a scuola, ...)

 Curare il decoro e l'igiene personale dell'alunno
 Creare le condizioni ottimali per lo studio a casa e verificare l'esecuzione dei compiti,

segnalando eventuali difficoltà emerse
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 Partecipare “affettivamente” all’impegno scolastico dell’alunno (conforto nei momenti
di crisi, aiuto nel capire le difficoltà, elaborazione di strategie per agevolare lo studio,
gratificare i risultati positivi, ....)

 Attivarsi,  in  caso di  assenza del  figlio,  per conoscere le attività  svolte  e i  compiti
assegnati o stimolare il figlio ad informarsi

 Collaborare attivamente nel procurare il materiale didattico richiesto, nell’organizzare
incontri con compagni anche in ambito extrascolastico, nel facilitare attività suggerite
dagli insegnanti

 Garantire  un  controllo  costante  delle  comunicazioni  e  firmarle  tempestivamente
(costante presa visione dei quaderni, controllo del diario, firma puntuale delle verifiche
e delle valutazioni, ...)

 Partecipare agli incontri collegiali e ai momenti di vita scolastica (assemblea di classe,
elezione dei rappresentanti negli Organi Collegiali, ...)

 Partecipare  agli  incontri  individuali  con  i  docenti  (colloqui,  consegna  schede  di
valutazione, ...)

 Collaborare alle iniziative della scuola, per la loro realizzazione sul piano operativo
(partecipazione a spettacoli, mostre, rappresentazioni organizzate in ambito scolastico
in cui siano coinvolti i figli, ...)

 Partecipare alle iniziative organizzate dalla scuola e rivolte ai genitori per approfondire
tematiche  educative  relative  alla  preadolescenza  e  per  contribuire  a  migliorare  i
rapporti con i figli

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

 Controllare i 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 
suppore 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

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

Il presente patto è applicabile immediatamente dopo la sua approvazione. 

Approvato dal Consiglio d'Istituto il  28/06/2019     

Il sottoscritto Bruno Dagnini, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “A. Rizzoli”
dichiara che il Collegio dei Docenti è in accordo con quanto sopra riportato.

Pregnana Milanese, 28/06/2019
     Il Dirigente Scolastico

                                                                                           Prof.Bruno Dagnini

...................................

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………..Genitore/Affidatario

dell'alunno/a ........................................................................dichiara  di  aver  preso
visione di quanto sopra riportato e di condividere in pieno gli obiettivi e gli impegni.

Pregnana Milanese, .....................

Firma ...........................................................................
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