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Anno scolastico 2021/2022
Il presente patto educativo di corresponsabilità è approvato in seduta del Consiglio di classe aperto a tutti i
genitori, convocati a mezzo del registro elettronico. Il patto di corresponsabilità è definisce in maniera
puntuale e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, famiglie e studenti.
Il rispetto di tale patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca,
per potenziare le finalità dell’Offerta Formativa, per guidare gli studenti al successo scolastico e per evitare
conflitti e antagonismi pregiudiziali che finiscono sempre per danneggiare l’efficacia del percorso formativo.

1. OFFERTA FORMATIVA
LA SCUOLA
Si impegna a …

garantire un piano formativo volto a promuovere il benessere e il
successo scolastico dello studente anche con attività di recupero degli
alunni in difficoltà e di potenziamento delle eccellenze;
valorizzare la persona e la sua realizzazione umana e culturale;
predisporre un piano formativo da rendere immediatamente esecutivo
in caso di lockdown.

LA FAMIGLIA
Si impegna a …

prendere visione del piano formativo, condividerlo, discuterlo con i
propri figli, assumendosi la responsabilità di quanto espresso.
Impegnarsi a rispettare quanto condiviso ed approvato nel patto e nei
regolamenti di Istituto;
impegnarsi a rispettare le norme e le misure di prevenzione da infezione
COVID19 messe in atto dell’istituto;
Impegnarsi a condividere con il proprio/a figlio/a il patto ed i
regolamenti nel rispetto e per la tutela della propria e per l’altrui salute.

LO STUDENTE
Si impegna a …

leggere e a condividere con gli insegnanti e la famiglia quanto previsto
nel piano formativo e ad assumersi le responsabilità connesse al proprio
ruolo.

2. RELAZIONALITÀ
LA SCUOLA
Si impegna a …

creare un clima sereno e favorevole alla conoscenza, all’accoglienza,
all’inclusione, al dialogo, alla discussione, al rispetto di sé e dell’altro;
promuovere comportamenti ispirati alla partecipazione solidale, alla
gratuità, ai principi di cittadinanza attiva;
favorire la partecipazione di tutti gli studenti alle occasioni, strutturate
dalla scuola o derivanti da causa di forza maggiore, di DDI;

LA FAMIGLIA
Si impegna a …

condividere con gli insegnanti linee educative comuni, consentendo alla
scuola di dare continuità alla propria azione educativa.
La famiglia accetta di utilizzare la piattaforma offerta dal Registro
elettronico e il sito dell’Istituto quali canali di comunicazione ufficiali ed
esclusivi. Fatti salvi i rapporti diretti nelle occasioni collegiali

LO STUDENTE
Si impegna a …

mantenere costantemente un comportamento positivo e corretto, sia in
didattica in presenza che nei casi di didattica a distanza, rispettando
l’ambiente scolastico inteso come insieme di persone, materiali e
situazioni;
prevenire e segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo, di
cyberbullismo, di inosservanza delle regole di cui dovessero venire a
conoscenza.
Rispettare i propri compagni, i docenti ed il personale della scuola anche
in caso di attivazione della DAD in caso di lockdown o in caso di DDI per
a realizzazione di progetti educativi e/o finalizzati al conseguimento di
competenze di cittadinanza digitale.

3. PARTECIPAZIONE
LA SCUOLA
Si impegna a …

ascoltare e coinvolgere gli studenti e le famiglie per garantire il dialogo,
la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della comunità
scolastica;
potenziare nell’alunno la coscienza delle proprie risorse e dei propri
limiti, tenendo conto anche del valore dell’errore;
perseguire gli scopi e ad assumersi le responsabilità come previsto nel
documento E-Safety Policy.

LA FAMIGLIA
Si impegna a …

cooperare attivamente con l’istituzione scolastica al fine di promuovere
il successo formativo degli studenti;
informarsi costantemente sul percorso didattico-educativo dei propri
figli anche attraverso l’utilizzo degli strumenti informatici messi a
disposizione dalla scuola;
condividere gli scopi e ad assumersi le responsabilità come previsto nel
documento E-Safety Policy.

LO STUDENTE
Si impegna a …

frequentare regolarmente le lezioni, in presenza e online, e a studiare
con assiduità e serietà rispettando il calendario scolastico, gli
appuntamenti on line;
Durante le attività svolte con Didattica a Distanza o Didattica Digitale
Integrata assumerà un comportamento di rispetto ed indosserà
abbigliamento adeguato;
collaborare con i docenti per mantenere in classe un clima favorevole
al dialogo e all’apprendimento;

condividere gli scopi e ad assumersi le responsabilità come previsto
nel documento E-Safety Policy.
4. INTERVENTI EDUCATIVI
LA SCUOLA
Si impegna a …

comunicare
costantemente
con
le
famiglie,
informandole
sull’andamento didattico-disciplinare degli studenti;
fare rispettare le norme di comportamento espresse nel regolamento
di disciplina, in particolare quelle relative all’utilizzo di telefonini e di
altri dispositivi elettronici;
fare rispettare il documento di Integrazione al Regolamento di Istituto
appositamente progettato in conseguenza dell’emergenza Covid-19;
porre in essere i provvedimenti disciplinari previsti in caso di
infrazione;
mettere a conoscenza delle famiglie le misure di contenimento del
contagio vigenti attraverso informazione continua e costante
attraverso il registro elettronico e/o il sito della scuola.

LA FAMIGLIA
Si impegna a …

discutere con i propri figli eventuali decisioni e provvedimenti
disciplinari assunti dalla scuola, stimolando una riflessione sugli episodi
di conflitto e di criticità;
adoperarsi affinché i propri figli rispettino sia i Regolamenti di istituto
sia gli impegni presi con la sottoscrizione del presente patto;
rispettare la libertà di insegnamento dei docenti e la loro competenza
professionale;
rivolgersi prioritariamente al docente coordinatore per la risoluzione di
eventuali situazioni critiche all’interno della classe;
consultare il sito istituzionale della scuola per essere sempre a
conoscenza delle disposizioni impartite

LO STUDENTE
Si impegna a …

riferire in famiglia le comunicazioni provenienti dalla scuola e dagli
insegnanti;
utilizzare un linguaggio rispettoso verso i docenti, i compagni e tutto il
personale della scuola;
conoscere e rispettare i Regolamenti di istituto.
consultare il sito istituzionale della scuola per essere sempre a
conoscenza delle disposizioni impartite

