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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA-FAMIGLIA
SECONDARIA
Il Contratto Formativo è un documento in cui scuola e famiglia, analizzate le esigenze e le aspettative di
entrambi, stabiliscono una serie di accordi per costruire relazioni di rispetto, fiducia, collaborazione, per
sviluppare senso di responsabilità e impegno reciproci e per ottenere risultati migliori con gli alunni.
La scuola è l’ambiente educativo e di apprendimento in cui si promuove la formazione di ogni alunno
attraverso l’interazione sociale in un contesto relazionale positivo. La condivisione delle regole del vivere e del
convivere può avvenire solo con una efficace e fattiva collaborazione con la famiglia. La scuola, pertanto,
perseguirà costantemente l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori. Non si tratta di rapporti da
stringere solo in momenti critici, ma di relazioni costanti che riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino
vicendevolmente nelle comuni finalità educative.
La scuola predispone il contratto formativo, che viene consegnato ai genitori al momento dell’iscrizione.
All’inizio dell’anno scolastico successivo, entro il mese di novembre, il contratto formativo viene adottato -- con
eventuali adattamenti -- all’interno del Consiglio di Intersezione, sottofirmato dalle parti contraenti (Insegnanti di
sezione e Rappresentanti di sezione dei genitori) e depositato agli atti.
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;
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;
VISTO il D.P.R. 26 giugno 1998, n. 249, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della
scuola secondaria e ss.mm.ii;
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 cyber bullismo;
VISTA la Legge 20 agosto 2019, n. 92, Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica;
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro;
VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020,
n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22,
recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento
degli esami di Stato;
VISTI il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, tramesso
dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS
del 22 giugno 2020;
VISTO il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno scolastico”, tramesso
dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020;
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VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche,
educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico
2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);
VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69;
VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto
del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;
VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il
contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;
VISTI il Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto,
Prot. N. XXX, il Regolamento generale d’Istituto e ogni altro regolamento vigente che definisca i diritti e i
doveri degli studenti e delle loro famiglie nonché del personale scolastico;
CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito
scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e
dai diversi Uffici Scolastici Regionali;
CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 approvato nella seduta del
Consiglio di Istituto del 19 dicembre 2018 e aggiornato con delibera del Consiglio di Istituto n. 9/2 del 12
dicembre 2019;
CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del
contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico
dell’autonomia a disposizione;
CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità
educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;
CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior numero possibile di
ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati
alle esigenze scolastiche;
PRESO ATTO che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione,
oltre che dello studente, della scuola, della famiglia e dell’intera comunità scolastica;
PRESO ATTO che la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una comunità organizzata
dotata di risorse umane, materiali e immateriali, che necessitano di interventi complessi di gestione,
ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei regolamenti,

STIPULA CON LA FAMIGLIA DELLA STUDENTESSA/DELLO STUDENTE
IL PRESENTE PATTO CON IL QUALE
I docenti si impegnano a:
a. creare un ambiente educativo sereno e rassicurante;
b. favorire momenti di ascolto e di dialogo;
c. incoraggiare, gratificando il processo di formazione di ciascuno;
d. favorire l’accettazione “dell’altro” e la solidarietà;
e. promuovere le motivazioni all’apprendimento;
f. fare acquisire una graduale consapevolezza nelle proprie capacità per affrontare i nuovi apprendimenti
e superare eventuali difficoltà;
g. rispettare i tempi ed i ritmi dell’apprendimento;
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h. rendere l’alunno consapevole degli obiettivi e dei percorsi operativi;
i. rendere l’alunno consapevole della scansione oraria giornaliera per consentirgli di selezionare gli
strumenti di lavoro;

j. comunicare costantemente con le famiglie in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle
discipline di studio, oltreché agli aspetti inerenti il comportamento e la condotta;
k. accompagnare gli alunni fino al portone d’uscita dell’edificio, dove saranno prelevati dai genitori o da
un delegato (vedi art.21 del Regolamento d’Istituto).
Le studentesse e gli studenti si impegnano a:
a. rispettare i compagni, il personale della scuola e i docenti;
b. rispettare e mantenere puliti gli spazi, gli arredi e i laboratori della scuola;
c. rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui;
d. essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità assolvendo assiduamente agli impegni di
studio;
e. usare un linguaggio consono all’ambiente educativo in cui si vive e si opera;
f. mantenere nell’ambito scolastico un abbigliamento decoroso e rispettoso del luogo formativo in cui ci
si trova;
g. non usare il cellulare in classe fino a nuove indicazioni ministeriali;
h. lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente, solo in caso di necessità ed uno per volta;
i. intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente;
j. partecipare attivamente al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo. Sottoporsi periodicamente alle
verifiche previste dai docenti;
k. svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa;
l. favorire la comunicazione scuola/famiglia;
m. conoscere i contenuti delle carte fondamentali dell’Istituto ( Piano Triennale dell’Offerta formativa,
Statuto delle studentesse e degli studenti, Norme di evacuazione, Norme di sicurezza) e
condividerli.
I genitori si impegnano a:

a. instaurare un dialogo costruttivo con tutto il personale della scuola, in particolare con i docenti
rispettando la loro libertà di insegnamento e la loro competenza valutativa;

b. collaborare al progetto formativo partecipando a riunioni, assemblee, colloqui e consigli di classe;
c. giustificare assenze e ritardi nei tempi e nei modi previsti dal regolamento d’Istituto;
d. rivolgersi ai docenti e al Dirigente Scolastico in presenza di problemi didattici o personali;
e. dare informazioni utili a migliorare la conoscenza degli studenti da parte della scuola;
f. collaborare con l’Istituzione scolastica affinché l’alunno rispetti le regole e partecipi responsabilmente
alla vita della classe e della scuola;

g. risarcire la scuola per i danni arrecati agli arredi, alle attrezzature ed ai servizi provocati da
comportamenti non adeguati; se non fosse possibili individuare l’autore del danno, tutti gli alunni
della classe saranno tenuti al risarcimento dello stesso;
h. controllare che i propri figli svolgano diligentemente i compiti assegnati per casa, rispettando le
consegne;
i. rispettare gli orari scolastici di ingresso ed uscita.
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j. prelevare i propri figli da scuola personalmente o da persona delegata (vedi art.21 del Regolamento
d’Istituto).
Il Dirigente scolastico si impegna a:

a. garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori, docenti e personale
non docente nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo;
b. garantire ad ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie potenzialità;
c. garantire e favorire il dialogo, la collaborazione ed il rispetto tra le diverse componenti della
comunità scolastica;
d. cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera per ricercare soluzioni
adeguate.
APPENDICE PREVENZIONE COVID-19
LA SCUOLA SI IMPEGNA:
• definire misure organizzative di prevenzione e protezione atte a mitigare il rischio e realizzare gli interventi di
carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e con le risorse a disposizione, nel rispetto della
normativa vigente e delle linee guida emanate dalle autorità competenti;
• garantire un’adeguata pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle superfici;
• rendere disponibili prodotti igienizzanti a norma di legge;
• integrare il Regolamento di Istituto con specifiche sezioni dedicate ai protocolli per il controllo e il
contenimento del rischio da COVID-19;
• garantire la tutela degli alunni in condizioni di fragilità;
• assicurare una efficace informazione e comunicazione con le famiglie;
• curare apposite campagne informative e di sensibilizzazione rivolte al personale, agli studenti e alle famiglie;
• intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di competenze digitali
al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci con l’uso delle nuove tecnologie, utili anche
nei periodi di emergenza sanitaria, a supporto degli apprendimenti di bambini e alunni;
• intraprendere iniziative di sviluppo delle competenze digitali a favore delle alunne e degli alunni e, ove
possibile, delle famiglie;
• offrire iniziative in presenza e/o a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni di
svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria;
•

predisporre interventi di supporto psicopedagogico, nei limiti delle risorse disponibili, a favore di docenti,
alunni e famiglie, per la gestione dei vissuti stressanti e traumatici legati all’emergenza sanitaria.
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA:
• trasmettere ai propri figli il principio che la scuola è di fondamentale importanza per la loro crescita, nel
rispetto dei valori condivisi;
• a instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la loro
competenza valutativa;
• tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemente il diario e le
comunicazioni scuola-famiglia (circolari cartacee o su web);
• a partecipare alle riunioni previste, in particolare quelle dell’inizio dell’anno, nel corso delle quali vengono
illustrati il P.O.F., il Regolamento della scuola, le attività che saranno svolte nell’anno;
• a verificare attraverso un contatto frequente con i docenti che lo studente segua gli impegni individuali e le
regole della scuola, prendendo parte attiva e responsabile ad essa;
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•

mantenere aperta la comunicazione con i docenti e con la scuola attraverso la costante consultazione del
registro elettronico e la lettura del diario, firmando tempestivamente gli avvisi e partecipando ai colloqui
scuola-famiglia;
• sostenere i propri figli nel lavoro a scuola e a casa e assicurare la frequenza e la puntualità alle lezioni,
limitando le uscite anticipate e gli ingressi posticipati ai motivi di trasporto documentabili e ai casi eccezionali;
• aiutare il figlio ad organizzare gli impegni di studio e le attività extrascolastiche in modo adeguato e
proporzionato;
• a intervenire, con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a carico di
persone, arredi, materiale didattico, anche con il risarcimento del danno;
• adottare uno stile di vita rispettoso delle regole di civile convivenza e della dignità e dell’integrità delle
persone, nel riconoscimento delle differenze di genere, cultura e religione, che orienti i bambini e i ragazzi
verso comportamenti socialmente accettabili e condivisibili;
• condividere le sanzioni disciplinari previste dal Regolamento o ricercarne diverse da adottare per casi
particolari (le sanzioni, infatti, tendono al rafforzamento del senso di responsabilità del discente ed al
ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica);
• educare il figlio al rispetto delle norme (di legge e contenute nel Regolamento di Disciplina dell'Istituto) sul
divieto di fumo;
APPENDICE PREVENZIONE COVID-19
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA:
• essere consapevoli della responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla
responsabilità genitoriale:
- La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto i soggetti che a vario titolo entrano a scuola è:
a. l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni
precedenti;
b. non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
c. non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
• tenersi informato sulle regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti della
scuola e sulle disposizioni delle Autorità;
• Monitorare costantemente lo stato di salute del proprio figlio anche attraverso la misurazione della
temperatura corporea, e rispettare l’obbligo di tenere il/la figlio/a al proprio domicilio in presenza di sintomi
riferibili al COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza,
indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato
corto) per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio di massa;
• rispettare l’obbligo di tenere il/la figlio/a al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri
sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
• rispettare il divieto di entrare o di permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso,
sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a
rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie
competenti;
• rispettare l’obbligo di attenersi a tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare,
mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere
comportamenti corretti sul piano dell’igiene);
• Indicare più di un delegato al ritiro del minore in caso di necessità;
• •fornire i dispositivi di protezione previsti dalla normativa e individuati dalla scuola tra le misure di
prevenzione e contenimento dell’epidemia
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•

•

•
•

•recarsi immediatamente a scuola per prelevare il proprio figlio in caso di manifestazione improvvisa di
sintomatologia riferibile a COVID-19 (febbre, sintomi respiratori), garantendo la costante reperibilità di un
familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico;
•contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità del proprio figlio e
promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per prevenire e
contrastare la diffusione del virus;
•garantire il puntuale rispetto degli orari e delle procedure di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza
scolastica del proprio figlio;
•in caso di sospensione delle attività didattiche e attivazione della DDI (Didattica Digitale Integrata),
supportare il proprio figlio e collaborare con i docenti per lo svolgimento regolare delle attività didattiche in
modalità digitale.

LO STUDENTE SI IMPEGNA A:
◦ considerare i seguenti indicatori di condotta, responsabilizzandosi in tal senso:
• RISPETTO: di persone, di leggi, di regole, di consegne, di impegni, di strutture, di orari;
• CORRETTEZZA: di comportamento, di linguaggio, di utilizzo dei media;
• ATTENZIONE: alle proposte educative dei docenti, ai compagni ;
• LEALTÀ: nei rapporti, nelle verifiche, nelle prestazioni;
• DISPONIBILITÀ: a migliorare, a partecipare, a collaborare.
• prendere coscienza delle semplici regole per prevenire e contrastare la diffusione del SARS CoV2 suggerite
dalla segnaletica, dagli insegnanti, dal personale collaboratore scolastico e applicarle costantemente;
• prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni di scuola di
tutte le norme previste dalla documentazione di Istituto relativa alle misure di prevenzione e contrasto alla
diffusione del virus;
• in caso di attivazione della DDI, rispettare durante le videolezioni le norme di comportamento previste dal
regolamento di Istituto e di disciplina

APPENDICE EDUCAZIONE CIVICA
Finalità ed obiettivi per il raggiungimento di competenze di cittadinanza responsabile e attiva
Riferimenti normativi: Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica di cui all’allegato A del decreto MIUR n.
35 del 22/06/2020, ai sensi dell’art.3 della legge 20 agosto 2019, n.92.
Il nostro Istituto integra questo Patto Educativo di Corresponsabilità “al fine di valorizzare l’insegnamento trasversale
dell’educazione civica e di sensibilizzare gli studenti alla cittadinanza responsabile”.
L’obiettivo di tale insegnamento è aiutare gli alunni nella realizzazione della propria cittadinanza consapevole, pertanto
la collaborazione scuola-famiglia è indispensabile al suo successo.
I “contenuti chiave” saranno svolti secondo il principio della trasversalità, nell’intento di rafforzare le competenze nelle
singole discipline e saranno oggetto di regolare valutazione in seno ai Consigli di classe.
Come indicato dalle Linee guida pubblicate dal Ministero dell’Istruzione, i contenuti si articoleranno intorno a tre
“nuclei concettuali”:
➢ Diritto: legalità, sussidiaretà e solidarietà
➢ Sviluppo sostenibile (secondo l’Agenda 2030 dell’ONU): educazione ambientale, conoscenza e tutela del
patrimonio e del territorio;
➢ Cittadinanza digitale: capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di
comunicazione virtuali.
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Si rimanda al Curriculo della Scuola dell’Infanzia e al curriculo verticale Scuola Primaria – Scuola secondaria di primo
grado pubblicato nella sua stesura completa sul sito istituzionale della scuola.
LA SCUOLA SI IMPEGNA A:
- Avviare un percorso formativo verticale unitario che sviluppi gli argomenti di Educazione civica secondo le
indicazioni fornite dall’Allegato A del Decreto Ministeriale n. 35/2020, tenendo conto dell’età degli alunni frequentanti
i diversi ordini di scuola.
- Realizzare esperienze di apprendimento legate a contesti quotidiani e reali per agevolare lo sviluppo di competenze in
tema di diritti, doveri, comportamenti corretti e finalizzati alla tutela personale, degli altri e dell’ambiente.
- Effettuare percorsi interdisciplinari e multidisciplinari per orientare gli alunni di età diverse ad esercitare, in
autonomia e responsabilità, forme di cittadinanza e solidarietà attiva.
I DOCENTI SI IMPEGNANO A:
- Sviluppare in modalità anche trasversale, i temi di educazione civica specifici per il rispettivo ordine di scuola.
- Collaborare con il team di classe, di plesso, di dipartimento per elaborare reti formative unitarie che consentano
un’acquisizione più organica delle competenze previste dal curricolo di educazione civica.
- Effettuare raccordi tra i contenuti delle varie discipline per educare al rispetto dell’ambiente, alla salvaguardia delle
risorse naturali, alla valorizzazione delle diversità di vario genere, per sviluppare una dimensione autentica di
inclusività.
- Utilizzare ogni occasione utile per creare spazi di riflessione sui temi dell’ambiente, della salute degli uomini e del
pianeta, della sostenibilità, del rispetto delle leggi e delle istituzioni.
- Verificare il rispetto autentico delle regole, delle norme e delle leggi, in contesti quotidiani.
- Predisporre contesti di apprendimento in cui tutti gli alunni si sentono liberi di esprimere il proprio pensiero,
sperimentando la libertà di espressione personale e degli altri.
- Potenziare negli alunni le capacità critiche e di progettazione mediante una riflessione attiva sulle problematiche del
Paese in cui si vive e del Pianeta, che generi l’attitudine a progettare per il futuro ambienti di vita più sicuri e sani
(Competenze relative al Framework Europeo EntreComp)
- Orientare gli alunni a sviluppare competenze digitali e a riconoscerne gli aspetti positivi che incidono anche sulla
costruzione della propria cultura (Competenze relative al Framework Europeo DigComp)
- Far conoscere le norme comportamentali da osservare nell’ambito dell’utilizzo delle tecnologie digitali.
- Svolgere una costante e attenta informazione sui rischi e le insidie che l’ambiente digitale comporta, considerando
anche le possibili gravi conseguenze sul piano concreto.
LA FAMIGLIA, IN RELAZIONE ALL’ORDINE DI SCUOLA FREQUENTATO SI IMPEGNA A:
- Collaborare con il dirigente, i docenti e le altre figure scolastiche per rendere consapevoli i propri figli
dell’importanza di acquisire comportamenti improntati alla correttezza e al rispetto delle leggi.
- Vigilare sui comportamenti assunti dal proprio/a figlio/a in ambito scolastico.
- Stabilire un colloquio costante con i docenti per rilevare eventuali situazioni conflittuali del singolo e/o del gruppo
classe.
-- Condividere la linea educativa e valoriale proposta dalla scuola mettendo in atto azioni concrete di collaborazione e
sinergia con la scuola.
- Sensibilizzare i propri figli a riconoscere la necessità e l’utilità di rispettare le leggi e le norme per il benessere
personale, della famiglia e della collettività.
GLI ALUNNI, IN RELAZIONE ALL’ORDINE DI SCUOLA FREQUENTATO E ALLA LORO ETA’, SI
IMPEGNANO A:
- Affrontare con serietà ed interesse autentico i temi riguardanti l’educazione civica.
- Essere consapevoli della necessità di rispettare regole, norme e leggi per il benessere e la sicurezza personale, del
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proprio gruppo classe, della comunità scolastica, della famiglia e di tutta la collettività.
- Assumere comportamenti coerenti a quanto acquisito a livello teorico, rispettando orari, segnaletica, norme di
sicurezza igienico sanitaria, in situazioni d’emergenza oppure ordinarie.
- Applicare nel contesto classe e in ambito extrascolastico i comportamenti positivi scaturiti dallo studio e dalla
riflessione sui temi di educazione civica.
- Assumere un ruolo attivo e propositivo nel gruppo classe, in modo da contribuire alla risoluzione di problematiche
oggettive, di contesto e/o relazionali.
- Interagire con adulti e coetanei in modo corretto e responsabile, evitando atteggiamenti prevaricatori, discriminanti nei
confronti di varie forme di diversità.
- Intervenire in modo attivo, informando i docenti o un adulto di riferimento, nel caso in cui si verifichino casi di
bullismo o di prevaricazione di qualsiasi genere.
- Acquisire e tenere in considerazione le informazioni date dai docenti e dai familiari sui rischi e le insidie che
l’ambiente digitale comporta, valutando attentamente le possibili gravi conseguenze sul piano concreto derivanti da un
uso scorretto e improprio dei social.
- Mettere in atto nei contesti quotidiani i valori di educazione civica interiorizzati quali collaborazione, empatia,
solidarietà e legalità.

L’assunzione di questo impegno ha validità per l’intero periodo di permanenza dell’alunno nell’istituzione
scolastica e ha carattere vincolante.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Silvia Maniscalchi
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi e per gli effetti
dell’art.3 comma 2 D.Lgs 39/93
Autorizzo il trattamento dei dati personali conformemente alle disposizioni del decreto l.vo 196/03 e del DGPR 679/16

I GENITORI
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DICHIARAZIONE
I sottoscritti, genitori/tutori
dell’alunno
Sezione

Plesso

Dichiarano
di aver letto il Patto di Corresponsabilità, di essere pienamente consapevole:
a) delle disposizioni richiamate nel presente Patto e delle conseguenti responsabilità
b) della necessità della loro scrupolosa osservanza.
Autorizzo il trattamento dei dati personali conformemente alle disposizioni del decreto l.vo 196/03 e del DGPR 679/16

,

li

Firma dei genitori/tutori

