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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ  

SCUOLA SECONDARIA I GRADO a.s. 2022/23 

  

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 

istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;  

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica;  

VISTO dell’art. 3 del DPR 235/2007 recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della 

Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola 

secondaria  

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;  

VISTA la Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il 

contrasto del fenomeno del cyberbullismo e Linee di orientamento MIUR, ottobre 2017, per la 

prevenzione e il contrasto del cyberbullismo;  

VISTA la Legge 20 agosto 2019, n. 92, Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione 

civica;  

VISTO il Vademecum ministeriale “Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle 

infezioni da Sars-CoV-2 nel sistema educativo di istruzione e di formazione per l’anno scolastico 2022 - 

2023”; 

VISTO il Regolamento dell'Istituto Scolastico Statale “L. Porzio” di Positano-Praiano e i relativi allegati  

 

 

L’ISTITUTO COMPRENSIVO “L. PORZIO” STIPULA  

CON LA FAMIGLIA DELL’ALUNNO/A  

IL PRESENTE PATTO DI CORRESPONSABILITA’ CON IL QUALE  

 

 

- l’Istituzione scolastica si impegna a:  

1. promuovere il successo formativo dell’alunno/a, nel rispetto dei diversi stili di apprendimento, in 

una dimensione culturale aperta al confronto e alla pluralità delle idee;  

2. creare un clima sereno, mettendo al centro il benessere psico-emotivo dell’alunno/a, al fine di 

sostenere la crescita integrale e armoniosa della persona;  

3. realizzare l’educazione alla cittadinanza, mediante la valorizzazione del rispetto delle regole, 

mettendo al centro la consapevolezza e il senso di responsabilità, con riferimento anche al tema 

della sostenibilità ambientale e alle relative azioni (riduzione dei rifiuti e raccolta differenziata degli 

stessi);  

4. favorire la piena inclusione delle alunne e degli alunni con bisogni educativi speciali (disabilità, 

DSA, svantaggio socio-economico ecc.)  

5. garantire trasparenza nella formulazione e nella presentazione dei traguardi e degli obiettivi di 

apprendimento e delle modalità di valutazione;  

6. ascoltare e coinvolgere le famiglie, per realizzare una collaborazione attiva, a supporto del 

percorso formativo dell’alunno/a;  

7. garantire trasparenza e tempestività nelle comunicazioni, mediante il sito web e il registro 

elettronico.  

 

- la famiglia si impegna a:  

1. instaurare un positivo clima di dialogo e assumere un atteggiamento di collaborazione con gli 

insegnanti, nel rispetto di scelte educative e didattiche condivise e della libertà d’insegnamento;  

2. conoscere l’organizzazione scolastica, prendendo visione del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa della scuola;  

3. rispettare il Regolamento d’Istituto;  
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4. partecipare attivamente alla vita dell’Istituto, visionando le comunicazioni pubblicate sul sito 

istituzionale e sul registro elettronico, partecipando agli organismi collegiali e agli incontri scuola-

famiglia;  

5. assicurare la frequenza regolare degli alunni, limitando le assenze e i permessi ai casi di estrema 

necessità;  

6. giustificare le assenze del/la proprio/a figlio/a secondo le indicazioni pubblicate sul sito 

dell’istituto, con attenzione particolare alle assenze per malattia e a quelle per motivi familiari, che 

richiedono autodichiarazioni specifiche o certificazioni mediche;  

7. garantire il rientro a scuola del/la proprio/a figlio/a entro il 15 gennaio per consentire il corretto 

svolgimento delle attività di fine quadrimestre, nel caso usufruisse della possibilità di realizzare 

assenze programmate per viaggi; 

8. sostenere la motivazione allo studio e l’applicazione al lavoro scolastico del/lla proprio/a figlio/a.  

 

In merito al piano di azione che l’Istituzione scolastica intende attuare al fine di prevenire e 

contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyberbullismo 

 

- l’Istituzione scolastica si impegna a:  

1. organizzare attività di informazione e prevenzione in rapporto ai fenomeni di bullismo e di 

cyberbullismo;  

2. stimolare un uso consapevole e responsabile degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie;  

3. creare un ambiente scolastico accogliente, sereno, fiducioso e rispettoso nei confronti di tutti, 

anche attraverso il coinvolgimento di associazioni ed enti presenti sul territorio con competenze 

specifiche;  

4. vigilare attentamente riconoscendo le manifestazioni anche lievi di bullismo e cyberbullismo e 

monitorando le situazioni di disagio personale o sociale.  

 

- la famiglia si impegna a:  

1. conoscere e accettare l’offerta formativa e i regolamenti dell’Istituto;  

2. sostenere e promuovere le iniziative della scuola volte a favorire l’autonomia e il senso di 

responsabilità anche nell’utilizzo degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie al fine di 

prevenire e contrastare efficacemente i fenomeni di bullismo e cyberbullismo;  

3. partecipare alle iniziative di prevenzione e informazione previste dalla scuola;  

4. segnalare tempestivamente alla scuola e/o alle autorità competenti i casi di bullismo e di 

cyberbullismo e/o i casi di altre violazioni dei diritti dei minori di cui viene a conoscenza;  

5. discutere e condividere con le proprie figlie e i propri figli il Patto educativo di corresponsabilità 

sottoscritto con l’Istituzione scolastica.  

 

Preso atto che l'attuale normativa non prevede l'adozione della DDI (fatti salvi i casi previsti dal 

Piano di Didattica digitale integrale adottato dall’Istituto), qualora le indicazioni ministeriali 

subissero modifiche nel corso dell'anno scolastico e fosse pertanto di nuovo necessario adottare tale 

modalità,  

 

- l'Istituzione scolastica si impegna a:  

 

1. pianificare strategie didattiche, informatiche, di tutela della privacy e organizzative finalizzate 

alla definizione ed al conseguimento di un affidabile sistema che possa garantire il diritto 

all’istruzione e al lavoro durante eventuali sospensioni della didattica e delle attività amministrative 

in presenza (dotazione di piattaforme digitali di e-learning; acquisizione di laptop protetti da 

attacchi informatici; acquisizione di schede SIM, formazione e aggiornamento del personale in tema 

di competenze informatiche e didattica integrata, quest’ultima estesa ai BES); 
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2. fornire in comodato d’uso i computer portatili a sua disposizione e a realizzare la Didattica a 

distanza mediante applicazioni supportate anche dai telefoni cellulari, consapevole che non tutte le 

famiglie dispongono degli stessi dispositivi tecnologici, anche in dipendenza del numero di figli in 

età scolare;  

3. ricalibrare e comunicare mediante il sito gli obiettivi della programmazione annuale e i criteri di 

valutazione;  

4. operare scelte didattiche flessibili che tengano conto delle diverse situazioni familiari e 

individuali, soprattutto nel caso di alunni con bisogni educativi speciali;  

5. operare in una fascia oraria definita, così da aiutare alunni e famiglie a distinguere il tempo del 

lavoro da quello familiare;  

6. mantenere la comunicazione con le famiglie singolarmente (attraverso l'account di scuola 

dell'alunno e il registro elettronico) e collegialmente (mediante il sito).  

 

- le famiglie si impegnano a: 

1. consultare periodicamente il sito dell’Istituto o il registro elettronico per visionare le 

comunicazioni della scuola;  

2. stimolare l’alunno alla partecipazione il più possibile autonoma e responsabile alle attività di 

didattica a distanza e allo svolgimento dei compiti assegnati rispettando le scadenze;  

3. vigilare affinché i contenuti delle lezioni, loro eventuali registrazioni e il materiale on line che 

sono postati ad uso didattico non vengano utilizzati in modo improprio né tali da causare imbarazzo 

alla scuola e ai docenti;  

4. controllare che siano rispettate tutte le norme vigenti a difesa della privacy.  

 

- l'alunno/a s’impegna a: 

1. rispettare la netiquette nella didattica a distanza e le indicazioni dei docenti, osservando le 

consegne;  

2. utilizzare i dispositivi elettronici a supporto della didattica, in comodato o personali, in modo 

corretto nel rispetto della Legge, evitando azioni lesive della privacy e della dignità dell’altro 

riconducibili al cyberbullismo ed al bullismo in generale.  

 

 

         

        LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

         Prof.ssa Stefania Astarita  
         Firmato digitalmente ai sensi del CAD e  
         della relativa normativa  
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I docenti della classe_____ sez_____di______________________ 

 

  

  

  

  

  

  

  

 
 

I sottoscritti genitori dichiarano sotto la propria responsabilità di sottoscrivere l’accettazione del presente 

Patto educativo anche in nome e per conto dell’altro genitore 

 

 

I genitori della classe_____ sez_____di______________________ 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 


