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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA
(DPR 24 giugno 1998, n. 249, modificato dal DPR n. 235 del 21 novembre 2007-art. 5-bis)

DELIBERA N.9 DEL 10/09/2020
Visti il DPR 249/1998 e il DPR 235/2007 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola
secondaria”;
Visto il D.M 5843/ 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”;
Visto il D.M. 30/2007 “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”;
Viste le “Linee di indirizzo - Partecipazione dei genitori e corresponsabilità educativa”;
Viste le “Linee di orientamento, MIUR per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo”;
Vista la L. 71/2017;

si stipula
con la famiglia dello studente/della studentessa frequentante l’I.I.S. “F. Trani-G.Moscati” di Salerno il seguente Patto di
Corresponsabilità Educativa con il quale si impegnano reciprocamente la Scuola, la Famiglia e l’Alunno.

La Scuola si impegna a
- favorire un clima educativo positivo in cui lo studente e il suo benessere siano il centro d’interesse e i principi
dell’integrazione e dell’inclusione favoriscano la crescita responsabile nel rispetto delle differenze e delle inclinazioni
individuali;
- prestare ascolto, con attenzione e riservatezza, ai problemi degli studenti così da ricercare ogni possibile soluzione anche
in sinergia con le famiglie;
- garantire l’assistenza e la sorveglianza degli alunni durante la loro permanenza a scuola; controllare la frequenza alle
lezioni per prevenire disagi o problemi, portando all'attenzione delle famiglie gli eventuali comportamenti anomali;
- far conoscere agli studenti e alle famiglie le norme del Regolamento di disciplina e le relative sanzioni applicate in caso
di infrazioni disciplinari allo scopo di favorire un comportamento corretto, rispettoso delle regole e sempre disponibile
al dialogo ed al confronto tra studenti, famiglie, docenti e personale ATA;
- prevenire, vigilare e intervenire in caso di episodi di bullismo, vandalismo, inosservanza delle regole di convivenza
civile e delle norme del Regolamento di disciplina;
- realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le scelte progettuali, metodologiche elaborate nel Piano dell'offerta
Formativa condividendo con le famiglie e gli studenti gli obiettivi didattici, i metodi e i criteri di valutazione;
- realizzare percorsi personalizzati e attività di recupero e di sostegno per studenti i in difficoltà;
- raccogliere e monitorare il grado di soddisfazione delle famiglie e degli studenti al fine di migliorare il servizio offerto;
- informare periodicamente e tempestivamente le famiglie circa l’andamento didattico-disciplinare degli studenti
(frequenza, risultati conseguiti, difficoltà emerse, progressi registrati nelle varie discipline, rapporti con compagni e
docenti, aspetti generali inerenti il comportamento e il rispetto del Regolamento di disciplina).
In coerenza con le indicazioni del Ministeriali, del CTS e delle Autorità sanitarie locali, la Scuola si impegna anche a
- adottare uno specifico Piano Organizzativo per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19;
- garantire condizioni di sicurezza e igiene in tutti gli ambienti dedicati alle attività scolastiche;
- organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte a 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 Autorità competenti, anche l’utilizzo di modalità a distanza, se necessario;
- favorire la costruzione di occasioni di condivisione degli obiettivi di 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.

I Genitori si impegnano a
- trasmettere ai propri figli il principio che la scuola è di fondamentale importanza per la loro crescita, facendo in modo
che gli stessi mantengano un comportamento dignitoso e responsabile nel contesto scolastico, in ogni situazione, formale
e informale;
- instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento, la loro competenza valutativa
e le loro scelte educative e didattiche;
- sostenere i propri figli nel lavoro a scuola e a casa, assicurare la frequenza e la puntualità alle lezioni sia in presenza sia
a distanza, limitare le uscite anticipate e gli ingressi posticipati ai motivi di effettivo bisogno e urgenza;
- partecipare attivamente alla vita della scuola, consultando con regolarità il sito e il registro elettronico;
- collaborare al progetto formativo riguardante il proprio figlio o la propria figlia firmando tempestivamente gli avvisi e
partecipando fattivamente agli incontri e alle iniziative scolastiche;
- segnalare al Dirigente scolastico e al coordinatore di classe situazioni problematiche di carattere educativo, didattico e
/o personali;
- conoscere le norme contenute nel Regolamento di Istituto e in quello di Disciplina e le eventuali sanzioni per infrazione,
compresi i casi relativi a bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio;
- risarcire la scuola degli eventuali danni arrecati a cose e/o persone, derivanti da comportamenti inadeguati dei propri
figli;
- vigilare sull’uso delle tecnologie da parte dei propri figli, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli
atteggiamenti conseguenti;
- prendere visione del Piano Organizzativo per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19, garantendone
l’applicazione per la parte di propria competenza al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività
scolastiche;
- rispettare, applicandole, tutte le indicazioni preventive dell’infezione da Covid-19 definite dalle Autorità competenti e
dalla Direzione scolastica, con particolare riferimento alla rilevazione della temperatura dei propri figli prima del
trasferimento a Scuola, alla fornitura di dispositivi di protezione previsti dalla normativa (ad es. mascherina/e, gel
disinfettante ecc.);
- segnalare alla scuola eventuali patologie o problematiche dei figli da considerare con particolare specificità, nonché
eventuali allergie a prodotti usati per la pulizia, l’igienizzazione e sanificazione degli ambienti scolastici.

Lo Studente si impegna a
- partecipare alla vita scolastica con atteggiamento corretto e propositivo, sia in presenza che a distanza;
- rispettare tutti i componenti della comunità scolastica (Dirigente scolastico, compagni, docenti, personale ATA) allo
scopo di creare un clima collaborativo e sereno, mantenendo un comportamento corretto in ogni situazione e usando un
linguaggio adeguato;
- avere un comportamento adeguato per la propria sicurezza e quella altrui, sia in situazioni quotidiane che in situazioni
di emergenza o pericolo;
- conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto e il Regolamento di disciplina e ad essere consapevole delle sanzioni
previste in caso di infrazione;
- rispettare l'ambiente scolastico ed averne cura in quanto patrimonio della collettività;
- frequentare regolarmente il corso di studi e ogni altra attività organizzata dalla scuola;
- impegnarsi responsabilmente nello studio eseguendo e consegnando puntualmente i lavori assegnati;
- utilizzare correttamente le strutture interne ed esterne, ed ogni altro supporto didattico messo a disposizione dalla scuola;
- prendere visione del Piano Organizzativo per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19, garantendone
l’applicazione per la parte di propria competenza;
- rispettare tutte le norme di comportamento, i regolamenti e i divieti definiti dalle Autorità competenti e dalla Direzione
scolastica, con particolare riferimento alla misurazione quotidiana della temperatura prima del trasferimento a Scuola,
al distanziamento tra persone, all’uso di dispositivi di protezione (ad es. mascherine ecc.), alla igiene/disinfezione
personale e delle superfici di contatto, al rispetto di eventuali prescrizioni/differenziazioni negli orari scolastici, alle
modalità specifiche di ingresso/uscita dalla struttura scolastica;
- 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 e condividere con i propri familiari/tutori tutte le comunicazioni provenienti dalla Scuola.
Sottoscrivono il presente patto educativo:
 il Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “F. Trani - G.Moscati” di Salerno, in quanto legale rappresentante
dell'istituzione scolastica e responsabile della gestione;
 il Genitore, in quanto costituzionalmente titolare del diritto/dovere all'educazione e all'istruzione dei propri figli;
 lo Studente, in quanto diretto fruitore del servizio scolastico e protagonista del processo di apprendimento.
Il Dirigente scolastico

Claudio Naddeo

Il Genitore…………………………………………………………..……
Lo Studente/La studentessa …………………………...............................
CLASSE/INDIRIZZO………..............

