
 
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 cyberbullismo e         

assicurarne 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 rispettandone le diversità personali e              
culturali; 

● Essere puntuali alle lezioni e frequentarle 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 cyberbullismo; 
● 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 controllarne 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  

 

 

 

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

 


