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PATTO DI CORRESPONSABILITA'
ai sensi dell’art. 3 del DPR 235/2007 Delibera del Consiglio di Istituto n.08 del 12 Dicembre
2018
Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica
e legalità”
Visti 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”
Visto il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale
per la prevenzione del bullismo”
Visto 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”
Vista la Circolare applicativa Prot. n. 3602/P0 del 31 luglio 2008 avente per oggetto:”DPR n.
235 del 21 novembre 2007 – Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 24 giugno
1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola
secondaria”
Visto la Legge n. 71 del 29/05/2017 “Disposizione a tutela dei minori per la prevenzione ed il
contrasto del fenomeno del cyberbullismo”:
si stipula con la famiglia dell’alunno/a il seguente patto
educativo di corresponsabilità.
La scuola si è dotata degli strumenti previsti dalla Legge 71 del 2017(disposizioni a tutela dei minori per
la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo) e, nello specifico, richiama alle
responsabilità educative della famiglia e della scuola, così come previsto e disciplinato dall’art. 2043 del
Codice Civile. Tra gli adempimenti l’Istituto si è attivato a individuare un Referente del cyberbullismo che
ha il compito di mantenere aggiornati i piani formativi e le procedure di intervento nelle situazioni riferibili
a bullismo e cyberbullismo. Mai come di fronte a queste tematiche scuola e famiglia sono chiamate a
rispondere con una sinergia educativa che aiuti i ragazzi ad affrontare le nuove sfide di crescita.

AMBIENTE E SALUTE
Scuola
Garantisce la cura dei locali e
la sicurezza dell’ambiente
scolastico.

Alunni
Rispettano l’ordine e la pulizia
dei locali e degli arredi.

Genitori
Curano l'igiene personale
quotidiana dei figli;
provvedono affinchè
l'abbigliamento scolastico sia
sempre pulito e decoroso (no
pantaloncini corti, no
canottiere, no ciabatte
infradito).
Abituano i figli ad aver cura
degli ambienti che
frequentano

Fa formazione sui temi della
salute e della sicurezza;
promuove il benessere degli
alunni

Partecipano consapevolmente
alle iniziative della scuola.

Si attiva per dotarsi di
strumenti educativo-didattici
funzionali all’apprendimento.

Utilizzano le attrezzature e le
strumentazioni scolastiche
con rispetto; fanno uso
corretto degli strumenti
personali.

Sostengono le proposte
educative; rispettano le
indicazioni in materia di
salute e sicurezza date dalla
scuola.
Educano al rispetto delle
regole della vita scolastica;
educano i figli al corretto
utilizzo degli strumenti, anche
informatici.

REGOLARITA’ DEL SERVIZIO E DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO
Scuola
Registra l’assenza degli
alunni e interviene nei casi di
criticità.

Alunni
Si impegnano a frequentare
con assiduità le lezioni.

Organizza le sostituzioni dei
docenti assenti, utilizzando le
risorse disponibili.

Si comportano in modo
corretto, anche in presenza di
docenti supplenti e seguono
le indicazioni di lavoro
proposte.
Gli studenti partecipano con
impegno alle proposte
didattiche-educative.

Garantisce lo svolgimento
regolare del progetto
didattico-educativo previsto.

Genitori
Garantiscono la regolare
frequenza dei figli, ne
controllano le assenze ed i
ritardi, dandone tempestiva
giustificazione.
Prendono atto con
consapevolezza
dell’organizzazione della vita
scolastica.
Collaborano alla realizzazione
del progetto educativo
didattico: forniscono il
materiale scolastico, verificano
lo svolgimento compiti e lo
studio lezioni.

RELAZIONE EDUCATIVA
Scuola
Realizza progetti di accoglienza,
continuità e orientamento.

Alunni
Partecipano alle iniziative
proposte.

Attiva percorsi e progetti di
arricchimento dell’offerta
formativa.

Corrispondono in modo
propositivo alle proposte di
arricchimento dell’offerta
formativa.
Collaborano con i compagni e
con i docenti.

Promuove un clima positivo di
lavoro e relazione della classe.
Attiva percorsi personalizzati e
promuove il successo
formativo.
Organizza assemblee, colloqui
scuola-famiglia, incontri e
gestisce le
informazioni/comunicazioni
mediante diario, registro, sito
web.

Chiedono supporto ai docenti
in caso di difficoltà; si
impegnano alla realizzazione
del proprio successo
formativo.
Si impegnano a consegnare
tempestivamente ai genitori
le comunicazioni riguardanti
la vita scolastica.

Genitori
Favoriscono la
partecipazione e collaborano
alla realizzazione dei
progetti.
Sostengono la partecipazione
dei figli ai progetti scolastici.
Si informano con regolarità
della partecipazione al lavoro
di classe dei propri figli.
Collaborano con la scuola,
sostenendo i propri figli nel
processo di apprendimento.
Si impegnano a visionare
con regolarità diario,
registro, sito web e a
rispettare le scadenze
stabilite.

“PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ “
-Da restituireLe parti, consapevoli dell’importanza di quanto sopra, si impegnano a rispettarne tutti i punti.
Borghetto Lodigiano, ________________
F.to Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Casagrande Maria Grazia

Il/La sottoscritto/a, genitore dell’alunno/a ____________________________________
Prende atto degli inviti e delle responsabilità sancite dal patto tra scuola e famiglia.
Borghetto Lodigiano, _____________
Firma del padre ___________________________
Firma della madre _________________________
Firma del tutore ___________________________

