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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA  

SCUOLA DELL’INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

   

VISTI gli artt. 3, 33, 34 Cost. Italiana;  

VISTO   il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica 

e legalità”  

VISTI  

 

VISTA 

 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”  

la legge 29 maggio 2017 n. 71 recante Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione 

ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo" 

VISTO 

 

VISTO  

il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale 

per la prevenzione del bullismo” 

l’Aggiornamento delle Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del 

cyberbullismo (MIUR –  ottobre 2017)  

VISTO  

 

 

VISTA 

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 dei genitori e dei docenti”  

la direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante” linee di indirizzo e chiarimenti 

interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy 

con particolare riferimento all’ utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici 

nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o 

registrazioni vocali 

VISTE 

 

VISTI  

 

VISTO 

le Linee di indirizzo “Partecipazione dei genitori e corresponsabilità educativa” nota MIUR 

3214 dell’11 novembre 2012  

gli artt. 581, 582, 594, 595, 610, 612, 635 del codice penale; VISTI gli artt. 2043, 2047, 2048 

del codice civile 

il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche educative e formative in tutte 

le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020-2021, adottato 

con decreto del Ministro Prot. n. 39 del 26 giugno 2020 

VISTO 

VISTO 

 

VISTO 

 

il Protocollo d’intesa 0 – 6, sottoscritto il 6 agosto 2020 

il D.M. n. 89 del 7 agosto 2020 “Adozione delle linee guida sulla Didattica digitale 

integrale di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39 

la legge n. 92 del 20 agosto 2019 “Introduzione dell’insegnamento scolastico 

dell’educazione civica” 
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VISTO 

 

VISTO 

il DM n. 35 del 22 giugno 2020 “Linee guida per l’insegnamento di educazione civica, ai 

sensi dell’art.3 della L. 20 agosto 2019, n. 92” 

il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 4: Istruzione e Ricerca Componenti 1 – 

Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università 

 

Premesso che: 

 

l’istruzione, 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;   

 

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 e organismi che necessitano di interventi 

complessi di gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei regolamenti;    

 

Scuola e famiglia sottoscrivono il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità, con il quale   

 

La scuola si impegna a 

• fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, 
nel rispetto dell’identità di ciascuno studente;  

• offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio 
didattico di qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione di 
ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento;  

• realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche 
elaborate nel Piano dell’Offerta Formativa;  

• offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di 
favorire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica oltre a promuovere il 
merito e incentivare le situazioni di eccellenza;  

• favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative di 
accoglienza e integrazione degli studenti stranieri, tutelandone la lingua e la cultura, anche 
attraverso la realizzazione di iniziative interculturali, stimolare riflessioni e 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, così da ricercare ogni possibile 
sinergia; 

• organizzare attività di informazione e prevenzione al cyberbullismo, rivolte a personale, 
studenti e famiglie ed informare tempestivamente le famiglie degli alunni eventualmente 
coinvolti in atti di bullismo e cyberbullismo di cui si viene a conoscenza; 

• promuovere l’educazione all’uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi 
all’utilizzo della tecnologia informatica;   

• discutere, presentare e condividere con i propri figlio il patto educativo sottoscritto con 
l’Istituzione scolastica;  

• garantire condizioni di sicurezza e igiene in tutti gli ambienti dedicati alle attività scolastiche; 
• organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte all’intera comunità scolastica e di 

formazione del personale per la prevenzione dell’infezione da Covid-19; 



• garantire l’offerta formativa in sicurezza, prevedendo, in coerenza con le condizioni 
ambientali e organizzative della scuola e in accordo con le disposizioni delle Autorità 
competenti, anche l’utilizzo di modalità a distanza qualora si rendessero necessarie; 

• favorire la costruzione di occasioni di condivisione degli obiettivi di garantire la salute pubblica 
in modo da favorire la corresponsabilità fra personale scolastico, docenti, studenti e famiglie; 

• garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle 
comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della 
privacy; 

• sorvegliare la corretta applicazione di norme di comportamento, regolamenti e divieti, 
coerentemente con i provvedimenti adottati dalle Autorità competenti. 

• fornire alle famiglie una puntuale informazione sui contenuti del Piano Scolastico per la DDI; 
• rispettare gli impegni contenuti nell’appendice specifica inerenti alla DDI; 
• formare cittadini responsabili ed attivi e promuovere la partecipazione piena e consapevole 

alla vita civica, culturale e sociale della comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei 
doveri attraverso l’insegnamento trasversale dell’educazione civica, la conoscenza della 
Costituzione italiana e dell’istituzione dell’U.E.  
 

Genitori/Affidatari si impegnano a 

• valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto delle 

scelte educative e didattiche condivise, oltre ad un atteggiamento di reciproca collaborazione 

con i docenti;  

• garantire una assidua frequenza alle lezioni, controllandone l’impegno nello studio e 

sollecitandone il rispetto delle persone e dell’ambiente scolastico;  

• sostenere lo studente nel suo lavoro a scuola e a casa;  

• controllare quotidianamente le comunicazioni provenienti dalla scuola;  

• giustificare tempestivamente l’assenza;  

• informarsi sull’andamento educativo e disciplinare del minore;  

• comunicare eventuali variazioni relative ai servizi della scuola (mensa, trasporti, prescuola, 

doposcuola,…);  

• aderire alle azioni previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 4: 
istruzione e Ricerca volte alla riduzione dei divari territoriali nella scuola secondaria di I grado 

 

Lo studente si impegna a  

• prendere coscienza dei propri diritti-doveri rispettando la scuola intesa come insieme di 

persone, ambienti e attrezzature;  

• mantenere un comportamento corretto durante le uscite didattiche e i viaggi di istruzione;  

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

curricolo, impegnandosi in modo responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti sia in 

classe che a casa;  

• accettare, rispettare e aiutare i compagni, impegnandosi a comprendere le ragioni dei loro 

comportamenti;  

• osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti vigenti 

nell’Istituto; 



• condividere e sostenere le indicazioni dell’I.C. “Mons. A. Pirovano” di Merone in un clima di 

positiva collaborazione, al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività 

scolastiche; 

• rispettare tutte le norme di comportamento, i regolamenti e i divieti definiti dalle Autorità 
competenti e dalla Direzione Scolastica,  

• rispettare, applicandole, tutte le indicazioni preventive dell’infezione da Covid-19 del Piano 

Organizzativo della Scuola, Ministeriali e delle Autorità competenti, 

• partecipare attivamente, puntualmente e correttamente durante le lezioni rispettando il 
Regolamento della DDI contenuto nella specifica Appendice; 

• rispettare un comportamento corretto per evitare i rischi derivanti dall’utilizzo della rete e 
incorrere in realtà di cyberbullismo; 

• rispettare le regole di utilizzo (in particolare sicurezza e privacy) della rete web e degli 
strumenti tecnologici utilizzanti nell’eventuale svolgimento di attività didattiche a distanza; 

• trasmettere/condividere con i propri familiari/tutori tutte le comunicazioni provenienti dalla 
Scuola. 

• improntare in tutti i contesti il proprio agire da cittadino responsabile. 

 

Il genitore/affidatario, nel sottoscrivere il presente patto, è consapevole che, come previsto dalla 
normativa vigente, il compito educativo compete prioritariamente alla famiglia, come previsto dalla 
legge (art. 30 della Costituzione, artt. 147, 155, 317 bis del Codice Civile) con la seguente 
responsabilità da parte del genitore di aver impartito al minore un’educazione adeguata a prevenire 
comportamenti illeciti (culpa in educando).  

 
Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 7 novembre 2022.  

Il presente atto è consultabile anche sul sito della scuola al link  

https://www.icmerone.edu.it/la-scuola/regolamento-distituto/ 

 

https://www.icmerone.edu.it/la-scuola/regolamento-distituto/


 
(DA RESTITUIRE ALLA SCUOLA) 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA  

ANNO SCOLASTICO 2022-2023 

 

 I sottoscritti  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 genitori/affidatari dell'alunno/a  

____________________________________________________________________________ 

 

classe____________________ della Scuola _________________________________________ 

 

dichiarano 

 

di aver preso visione del Patto di Corresponsabilità Educativa  

dell’I.C. “Mons. A. Pirovano” di Merone 

 e di condividerne i contenuti. 

 

Data ……………………….   

  

f.to Il Dirigente Scolastico    I genitori/affidatario      Lo studente*  

Dr.ssa Orsola Moro       ……………………………..      ……………………………..  

     …………………………….. 


