
 

 

 

ISTITUTO SCOLASTICO DI ISTRUZIONE 

SUPERIORE “GAETANO FILANGIERI” 

FRATTAMAGGIORE (NAPOLI) 

 
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÁ (Art. 3 DPR 21 novembre 2007 n° 235) 

 
Visto  l’art.328 del DL n. 297/94 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di 

istruzione 

Visto  il DPR n.249 /1998 Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti 

della scuola secondaria 

Visto il DL n.196/2003 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” Visto il 

D.M. n.5843/A3 /2006 Linee d’indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità 

Visto il D.M. n.16/ 2007 Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e 

il bullismo 

Visto il D. M. n.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. 

Visto il DPR n.235/ 2007, art.3 

Visto il DL n. 137/2008, art 2, “ Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università" Visto il 

D.P.R. n.122/2009, Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione 

degli alunni 

Viste le Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo al cyber bullismo 

emanate dal MIUR in data 15/04/2015 

Vista la Legge n. 107 del 13/07/2015, art. 1 dal comma 33 al 44 

Vista la Legge n. 71 del 29/05/ 2017 recante Disposizioni a tutela dei minori per la  prevenzione ed il 

contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo 

 
PRESO ATTO CHE: 

 

● Il Patto Educativo di Corresponsabilità è lo strumento col quale l’istituzione scolastica, gli 

studenti e le famiglie assumono impegni, responsabilità e condividono regole. 

● Sottoscrivendo il Patto di Corresponsabilità, Dirigente Scolastico, docenti e personale ATA, 

relativamente al proprio ruolo, riconoscono la propria azione educativa volta a garantire ad 

ogni studente il diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata, rammentano 

il proprio dovere di vigilanza degli alunni in tutti gli spazi scolastici e l’esigenza di 

tempestiva segnalazione alle Autorità competenti di eventuali infrazioni da essi commesse 

(episodi di bullismo, ingiustificate assenze prolungate...) 

● La scuola assolve un “ruolo centrale nella società della conoscenza ed impronte la propria 

azione per “innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, 

rispettandone gli stili di apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e 

territoriali, per prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza 

con il profilo educativo, culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione, per 

realizzare una scuola aperta, quale 



 

laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di 

partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le 

pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini” (art.1 

L.107/2015) 

● Il genitore/affidatario, naturale destinatario del patto educativo nel sottoscriverlo, assume 

l'impegno ad osservare le disposizioni contenute nel presente documento e nel Regolamento 

d'Istituto, sollecitandone l'osservanza da parte dello studente. 

● Il Dirigente Scolastico, in quanto legale rappresentante dell'Istituzione Scolastica e 

responsabile gestionale, assume l'impegno affinchè i diritti degli studenti e dei genitori 

richiamati nel presente atto siano pienamente garantiti. 

 

L’Istituzione scolastica si impegna a: 

 

● Presentare in modo chiaro il Piano dell'Offerta Formativa della scuola; 

● Orientare e monitorare l’organizzazione scolastica, motivare e valorizzare il personale e 

attivare relazioni efficaci con studenti, famiglie e territorio; 

● Cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera per 

ricercare risposte adeguate e offrire iniziative concrete dirette al recupero di situazioni di 

svantaggio. 

● Favorire il successo formativo,  combattere la dispersione scolastica,  promuovere il merito 

e incentivare le situazioni di eccellenza, l’istituzione scolastica attiva percorsi di 

recupero/potenziamento; 

● Promuovere un clima sereno, garantendo e favorendo il dialogo, la collaborazione e il 

rispetto tra le diverse componenti della comunità scolastica; 

● Favorire la piena inclusione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative di 

accoglienza e integrazione degli studenti stranieri; 

● Stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla salute; 

● Rafforzare le azioni sinergiche tra scuola, enti locali e organizzazioni sociali; 

● Segnalare all’ente locale i casi di disagio di minori a rischio violenza, e/o elusione 

dell’obbligo scolastico; 

● Promuovere l’educazione all’uso consapevole della rete e ai diritti e doveri connessi 

all’utilizzo delle tecnologie informatiche; 

● Definire specifiche misure dedicate alla prevenzione del cyber bullismo e assicurare la 

massima diffusione ad alunni e famiglie; 

● Organizzare attività di informazione e prevenzione sul cyberbullismo, rivolte al personale, 

agli studenti e alle famiglie.



 

I docenti si impegnano a: 

 

● Favorire la formazione dello studente come cittadino in possesso di capacità critiche, 

promuovendo l’educazione alla tolleranza e la disponibilità all’accoglienza; 

● Comunicare con chiarezza gli obiettivi didattico-formativi e i contenuti delle discipline sia 

in fase iniziale che finale; 

● Comunicare con chiarezza i risultati delle verifiche e delle le valutazioni -orali, scritte, 

pratiche (laboratorio); 

● Essere tempestivi e puntuali nella consegna delle prove corrette; 

● Segnalare ai genitori problematiche relative a comportamenti scorretti degli alunni, al 

numero di assenze e ai ritardi dello studente; 

● Vigilare sui comportamenti degli alunni e, ove ravvisino elementi di disagio, darne 

tempestiva comunicazione al referente bullismo e al Dirigente scolastico; 

● Assicurare il rispetto della legge sulla Privacy; 

● Garantire competenza e professionalità; 

● Creare un clima sereno e positive relazioni interpersonali tra alunni ed adulti e tra alunni, 

nell’uguaglianza e nel rispetto reciproco; 

● Esplicitare le strategie, gli strumenti di verifica e i criteri di valutazione; 

● Seguire gli alunni nel loro lavoro e attivare strategie di recupero e di rinforzo in caso di 

difficoltà; 

● Partecipare in modo attivo ai Consigli di classe; 

● Incontrare regolarmente i genitori, nei momenti istituzionali e, ove necessario, convocarli; 

● Fare rispettare le regole stabilite dagli organi competenti; 

● Vigilare sulla sicurezza degli alunni e contribuire alla crescita della cultura della sicurezza 

nella scuola e sul lavoro. 

L’alunno si impegna a: 

 

● Prendere coscienza dei personali diritti e doveri (Statuto delle studentesse e degli studenti) e 

a rispettare persone, ambienti e attrezzature. 

● Favorire il rapporto e il rispetto tra i compagni rispettando le diversità personali e culturali. 

● Essere puntuali alle lezioni e frequentare con regolarità, limitare le uscite anticipate e gli 

ingressi posticipati. 

● Lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente e indossare un abbigliamento adeguato. 

● Spegnere i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione ( CM 

15/03/07).



 

● Utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature e i sussidi didattici e comportarsi nella 

vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. 

● Prevenire e segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo, di inosservanza del divieto 

di fumo, qualora dovessero venirne a conoscenza. 

● Conoscere e rispettare le regole relative alla comunicazione e al comportamento sul web, al 

fine di contrastare fenomeni di cyber bullismo. 

● Partecipare ad iniziative e attività utili a prevenire e contrastare fenomeni di  bullismo e 

cyberbullismo, oltre che a segnalarne qualsiasi atto di cui si venga a conoscenza. 

● Ciascun alunno maggiore di 14 anni, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la 

responsabilità del minore che si stato vittima di atti di bullismo o cyberbullismo, può 

inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un’istanza 

per l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, 

diffuso nella rete internet. 

● Rispettare il divieto di fumo all’interno dei locali della scuola e rispettare le elementari 

norme igieniche nell’uso dei bagni. 

I genitori si impegnano a: 

 

● Conoscere l’Offerta formativa della scuola. 

● Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e 

la loro competenza professionale. 

● Trasmettere ai figli la convinzione che la scuola sia di fondamentale importanza per 

costruire il proprio futuro e la propria formazione culturale. 

● Assicurare il rispetto dell’orario di ingresso a scuola, limitare le entrate o le uscite fuori 

orario, giustificare le assenze regolarmente. 

● Garantire la costante frequenza del proprio figlio alle lezioni, informarsi sul comportamento 

e controllare l’impegno nello studio; collaborare con gli insegnanti per l’attuazione di 

eventuali strategie di recupero e approfondimento. 

● Impartire ai figli le regole del vivere civile, dando importanza alla buona educazione, al 

rispetto dell’ambiente scolastico e degli altri, cercando di prevenire qualsiasi forma di 

pregiudizio, di emarginazione o di bullismo. 

● Segnalare tempestivamente eventuali problemi legati alla frequenza, alla motivazione, alla 

salute, al rendimento scolastico del figlio, per concordare eventualmente, ove necessario, 

provvedimenti e correttivi all’azione didattica. 

● Rivolgersi ai docenti e al Dirigente Scolastico in presenza di problemi inerenti sia l’area 

didattica che la relazione educativa.



 

● Risarcire la scuola per i danneggiamenti volontari arrecati agli arredi, ai servizi ed alle 

attrezzature provocate da un cattivo comportamento, anche in concorso con altri. 

● Partecipare alle attività proposte dalla scuola in tema di prevenzione del bullismo e del 

cyberbullismo e collaborare con la scuola nella gestione di episodi ad essi connessi. 

● Formulare pareri e proposte direttamente o tramite la propria rappresentanza eletta nei 

Consigli di Classe e nel Consiglio d’Istituto, per il miglioramento dell’offerta formativa. 

 

● Invitare il figlio a non far uso in classe del cellulare. 

 

PROCEDURA OBBLIGATORIA DI COMPOSIZIONE - AVVISI E RECLAMI 

 

In caso di parziale o totale inosservanza dei diritti-doveri previsti o implicati nel presente patto si 

attua la procedura di composizione obbligatoria. 

La procedura di composizione obbligatoria comprende: 

 

• segnalazione di inadempienza: tramite “avviso”, se prodotta dalla scuola, “reclamo” se 

prodotta dallo studente o dal genitore/affidatario; tanto gli avvisi che i reclami possono essere 

prodotti in forma orale che scritta. 

• accertamento: una volta prodotto l’avviso, ovvero il reclamo, ove la fattispecie segnalata 

non risulti di immediata evidenza, il ricevente è obbligato a esperire ogni necessario accertamento o 

verifica circa le circostanze segnalate. 

• ripristino: sulla base degli accertamenti il ricevente, in caso di riscontro positivo, è 

obbligato ad intraprendere ogni opportuna iniziativa volta ad eliminare o ridurre la situazione di 

inadempienza e le eventuali conseguenze. 

• informazione: il ricevente è obbligato ad informare l’emittente tanto sugli esiti degli 

accertamenti che sulle eventuali misure di ripristino adottate 

Approvato dal Consiglio d’Istituto il 25/09/2019 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INTEGRAZIONE EMERGENZA COVID a. s. 2020/2021 

del Patto di Corresponsabilità educativa 

(Art.3_DPR_235_21-11-2007) 

  

Premessa  

La complessità del momento presente e la mancanza di certezze in ordine al possibile futuro sviluppo 

della pandemia COVID-19, rende necessaria la riflessione comune sulle strategie e le iniziative utili 

alla organizzazione per la ripartenza in sicurezza del prossimo anno scolastico. Di qui la necessità di 

integrazione del Patto educativo di Corresponsabilità con l’impegno delle famiglie, degli esercenti la 

potestà genitoriale o degli studenti maggiorenni, a rispettare le “precondizioni” per la presenza a 

scuola nel prossimo anno scolastico. Il Patto infatti, oltre ad essere un documento pedagogico di 

condivisione scuola-famiglia di “intenti” educativi, è pure un documento di natura contrattuale e 

pertanto ne è richiesta la sottoscrizione da parte di ciascun genitore/studente  finalizzata all’assunzione 

di impegni reciproci. 

Il presente Patto è costruito sulla base del parere tecnico espresso in data 28 maggio/22 giugno 2020 

dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, e può 

essere suscettibile di modifiche e integrazioni sulla base di quella che sarà l’andamento 

dell’emergenza epidemiologica. 

 

 

IL GENITORE/AFFIDATARIO E IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

 

VISTO             l’Art. 3 del DPR 235/2007;   

 

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

 

                         tutte le Istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/21   

 

PRESO ATTO   che è indispensabile   una collaborazione attiva di scuola, studenti e famiglie,   
 

                          contesto di una responsabilità condivisa e collettiva nel fronteggiare la “grave 

 

                          crisi educativa” prodotta dall’epidemia Covid-19     

                                                                                                                                                               

        

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

 

 



 

 

Per l’alunno/a ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Iscritto/alla classe --------  sezione------------ dell’I.S.I.S. “ G. Filangieri  “  di Frattamaggiore                          

   

 

L’Istituto si impegna a:   

● organizzare incontri con RSPP, Medico competente, EELL RLS, RSU, comitato Covid per 

il supporto nell’emergenza sanitaria, al fine di vagliare le molteplici azioni da attivare per il 

contenimento dei rischi di contagio; 

● assicurare puntuale attuazione del protocollo di regolamentazione delle misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 a scuola; 

● impartire specifiche istruzioni (sulla base delle indicazioni del CTS) per la corretta 

sanificazione dei locali; 

● definire  la disposizione dei banchi ‘setting d’aula’ in modo da garantire il distanziamento 

prescritto; 

● affiggere cartelli in prossimità delle postazioni di uso comune per consigliarne 

l’igienizzazione prima e dopo l’uso; 

● definire, in relazione alle condizioni di contesto, tempi e modi di aerazione dei locali 

durante le lezioni; 

● mettere a disposizione detergenti igienizzanti negli spazi comuni e nelle singole aule per 

quanto nelle disponibilità;  

● predisporre cartellonistica e segnaletica da affiggere nei vari ambienti scolastici; 

● predisporre indicazioni per l’ordinato ingresso a scuola, e per gli spostamenti interni ai 

locali scolastici, anche mediante affissione di specifiche indicazioni e/o di segnalazioni a 

terra;. 

● in relazione al rischio di contagio ed alle possibili azioni di prevenzione, promuovere azioni 

di formazione e informazione - frequente e diffusa - del personale scolastico, degli alunni e 

delle famiglie; 

● potenziare dotarsi di le piattaforme digitali di e-learning disponibili per fronteggiare 

eventuali sospensioni della didattica in presenza; 

● intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale tutto in tema di 

competenze informatiche e didattica integrata al fine di implementare e consolidare pratiche 

didattiche a supporto della didattica a distanza (DaD); 



 

● attuare forme di didattica, anche a distanza, inclusiva e attenta ai bisogni formativi di tutti gli 

allievi, soprattutto con BES; 

● mettere a disposizione degli studenti meno abbienti dispositivi in comodato d’uso (notebook, 

tablet, router, schede SIM) secondo le disponibilità della scuola, in caso di sospensione delle 

attività in presenza 

● predisporre uno spazio per ogni sede dedicato a accogliere chiunque si trovi nell’istituto e 

presenti sintomi riconducibili al COVID 19 

.  La famiglia si impegna a:  

● monitorare sistematicamente e quotidianamente, prima che vadano a scuola, lo stato di 

salute dei propri figli e nel caso di sintomatologia riferibile a contagio da Covid19 (febbre, 

raffreddore, congiuntivite, tosse ecc.), tenerli a casa e informare immediatamente il proprio 

medico di base, seguendone le indicazioni e le disposizioni. Chiunque ha sintomatologia 

respiratoria o temperatura superiore a 37,5°C dovrà restare a casa; 

● recarsi immediatamente a scuola e riprendere il figlio/a in caso di manifestazione 

improvvisa di sintomatologia respiratoria o febbrile nel rispetto del protocollo disposto da 

Servizio di Prevenzione e Protezione della scuola;  

● rispettare le regole, individuate dall’Istituto, di accompagnamento e ritiro dei figli da 

scuola, in questo periodo di emergenza COVID19; 

● garantire il rispetto dell’orario di ingresso, considerato che i cancelli di accesso alle due sedi 

dell’istituto saranno chiusi 10 minuti dopo la prima ora (8:10 primo turno; 9:00 secondo 

turno); pertanto, non sarà possibile entrare alla seconda ora e alle ore successive la seconda; 

● partecipare agli incontri (anche in video conferenza) organizzati dalla scuola per informare 

sulle attività da svolgere ai fini del contenimento del COVID-19 e per la tutela della salute; 

● tenersi informata costantemente riguardo alle iniziative della scuola, anche tramite contatto 

con i rappresentanti di classe ma soprattutto mediante una consultazione quotidiana e 

sistematica della Bacheca web della piattaforma Argo e del sito web della scuola;  

● rispettare le regole  per l’accesso delle famiglie agli uffici amministrativi;  

● supportare e sostenere l’acquisizione dell’autonomia personale e del senso di responsabilità 

dei propri figli nel percorso di crescita personale e nel processo di apprendimento; 

● favorire, se si dovesse verificare la necessità, la partecipazione dei figli alla didattica a 

distanza; 



 

● promuovere il corretto utilizzo a scuola e fuori scuola dei dispositivi elettronici in dotazione 

ai propri figli, esercitando la propria funzione educativa coerentemente con le azioni messe 

in atto dall’Istituto; 

● partecipare, anche a distanza, agli incontri con i docenti; 

● presentare, discutere e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con 

l’Istituzione scolastica.   

La studentessa/lo studente si impegna a:   

●  prendere visione e rispettare tutta la normativa vigente in tema di emergenza sanitaria da 

contagio Covid19 e le relative direttive impartite e disposte anche dalla scuola; 

● impegnarsi ad assumere comportamenti responsabili e di massima precauzione, anche negli  

spazi e nei tempi della giornata non trascorsi a scuola; 

 

● comunicare tempestivamente alla scuola le variazioni del proprio stato di salute che 

potrebbero riferirsi ad un contagio da Covid19 (febbre, raffreddore, congiuntivite, tosse 

ecc.) per permettere l’attuazione del previsto protocollo e scongiurare il pericolo di contagio 

di massa; 

● impegnarsi nella didattica a distanza rispettando la netiquette e le indicazioni dei docenti, 

osservando le consegne; 

● 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; 

● non assumere comportamenti e atteggiamenti che possano ledere o compromettere la propria 

ed altrui salute e sicurezza, tenendo presente che qualsiasi violazione delle norme previste 

incide sul voto di condotta.   

 

 

Approvato dal Consiglio d’Istituto il 22/09/2020.   

 

Luogo, data 

 

   

Il Genitore /Affidatario L’alunno/a Il Dirigente Scolastico 


