PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
(delibera n.4. del C.I. del 22.10. 2020)
“La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori
democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni”
L’Istituto Comprensivo Serre-Castelcivita, in piena condivisione con lo Statuto delle Studentesse e
degli Studenti, propone il presente patto formativo affinché vi possa essere una linea guida
comune per il lavoro di tutti i protagonisti della scuola, dagli alunni ai docenti, dal personale ATA ai
collaboratori e alle famiglie.
Esso comporta da parte dei contraenti (studenti/docenti/genitori) un impegno di corresponsabilità
finalizzato alla realizzazione dell’obiettivo comune di accrescere l’efficacia e la fruibilità
dell’insegnamento, per un’armonica e proficua formazione e crescita dell’alunno.
Il rispetto di tale patto costituisce un punto importante per costruire un rapporto di fiducia
reciproca che permetta di innalzare la qualità dell’Offerta formativa e guidare gli alunni al successo
scolastico.
Visto il D.M. n.5843/A3 del 16 0ttobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica
e legalità”
Visto il D.P.R. n.235 del 21/11/2007 “Regolamento recante modifiche e integrazioni al D.P.R.
24/6/1998 n.249 concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola
secondaria”
Visto il D.M.n.16 del 5/2/2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la
prevenzione del bullismo”
Visto il D.M. n. 30 del 15/3/2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di
telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazioni di sanzioni
disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”
si stipula con la famiglia dell’alunno il seguente patto educativo di corresponsabilità, con il quale
la scuola si impegna a :
 garantire un PTOF fondato su progetti e percorsi formativi volti a promuovere il benessere
e il successo dello studente e la sua valorizzazione come persona;
 offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di svantaggio;
 promuovere il talento e l’eccellenza, comportamenti ispirati alla partecipazione solidale e
al senso di cittadinanza;
 garantire la massima trasparenza nelle valutazioni, comunicare costantemente con
le famiglie, informandole sull’andamento didattico-disciplinare degli studenti;
 offrire un ambiente educativo sereno in cui stimolare il dialogo e la discussione, favorendo
la conoscenza ed il rapporto reciproco tra studenti, il rispetto di sé e degli altri,
l’integrazione e l’inclusione di tutti gli alunni.

Inoltre per la PRIVACY (materiale multimediale, Youtube, social network, blog, sito ecc…)
si impegna a:
 non diffondere, divulgare, condividere, con qualsiasi mezzo, ivi inclusa la pubblicazione in
siti web, immagini, video che ritraggono allievi/e, personale docente/educativo, personale
ATA, riprese all’interno dell’Istituto e all’esterno durante le attività didattico/educative
senza autorizzazione del Dirigente Scolastico.
Nota bene: nel caso in cui si intenda pubblicarle o diffonderle in rete, anche sui social network
personali, è necessario ottenere il consenso delle persone presenti, in casi di minori dei loro
genitori o legali tutori, presenti nei video o nelle foto.
https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/2416443/Social+privacy.+Come+tutelarsi+nell%
27era+dei+social+network.pdf/6caa56c4-333e-421e-b1ad-f981313a1aa3?version=1.2

La famiglia si impegna a:
 condividere e fare propri i principi educativi e i valori della scuola;
 rispettare l’Istituzione scolastica, garantendo la regolare frequenza dei figli alle lezioni
e partecipando agli organismi collegiali;
 sostenere e controllare i figli nell’osservanza degli impegni scolastici curando che abbiano
il materiale occorrente per le attività didattiche;
 favorire l’autonomia dei propri figli, attraverso l’educazione al rispetto e alla cura della
persona sia nell’igiene che nell’abbigliamento, decoroso e adeguato all’ambiente
scolastico;
 prendere visione di tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola; giustificare sempre
le assenze e i ritardi;
 condividere con gli insegnanti linee educative comuni, instaurando un positivo clima
di dialogo e di reciproca collaborazione;
 evitare di presentarsi a scuola durante le ore di attività curricolari (eventuale necessità
straordinaria di ingresso dei genitori avverrà per il tramite del responsabile di plesso
e/o collaboratore scolastico in servizio).
Inoltre per la PRIVACY (materiale multimediale,Youtube, social network, blog, sito ecc…) si
impegna a:
 raccogliere le riprese e le fotografie durante le recite, le gite e i saggi scolastici a fini
personali e destinati ad un ambito familiare o amicale.
Nota bene: nel caso in cui si intenda pubblicarle o diffonderle in rete, anche sui social network, è
necessario ottenere il consenso delle persone, in casi di minori dei loro genitori o legali tutori,
presenti nei video o nelle foto. Si consiglia la lettura del documento del Garante Privacy su un uso
consapevole dei social.
https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/2416443/Social+privacy.+Come+tutelarsi+nell%
27era+dei+social+network.pdf/6caa56c4-333e-421e-b1ad-f981313a1aa3?version=1.2
Lo studente si impegna a:
 condividere con gli insegnanti e la famiglia la lettura del patto formativo, discutendo
con loro ogni aspetto di responsabilità;
 frequentare regolarmente le lezioni e assolvere assiduamente gli impegni di studio;









favorire in modo positivo lo svolgimento dell’attività didattica e formativa, garantendo la
propria attenzione e partecipazione alla vita della scuola;
partecipare a tutte le attività con serietà e profitto, evitando di assumere comportamenti
di disturbo rispettando e curando l’ambiente scolastico inteso come insieme di persone,
oggetti e situazioni;
favorire il rapporto e il rispetto tra i compagni sviluppando situazioni di integrazione
e solidarietà;
presentarsi puntuale alle lezioni; giustificare tempestivamente le assenze;
non introdurre a scuola telefoni cellulari e/o altri dispositivi elettronici non autorizzati dal
corpo docenti;
far firmare puntualmente le comunicazioni scuola-famiglia;
assumere comportamenti responsabili a salvaguardia della sicurezza di se stessi e degli altri.

Inoltre per la PRIVACY (materiale multimediale, Youtube, social network, blog, sito ecc…) si
impegna a:
 raccogliere le riprese e le fotografie durante le recite, le gite e i saggi scolastici a fini
personali e destinati ad un ambito familiare o amicale;
 non diffondere in rete foto e video senza autorizzazione dei genitori dei minorenni e degli
adulti presenti;
 utilizzare in modo consapevole e corretto i dispositivi telematici, nel rispetto della privacy
e della dignità propria ed altrui. Si consiglia la lettura del documento del Garante Privacy
su un uso consapevole dei social.
https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/2416443/Social+privacy.+Come+tutelarsi+nell%
27era+dei+social+network.pdf/6caa56c4-333e-421e-b1ad-f981313a1aa3?version=1.2
https://www.garanteprivacy.it/home/faq/scuola-e-privacy
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