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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
ISTITUTO COMPRENSIVO DI POZZUOLO DEL FRIULI
(D.P.R. n.249/1998; n.235/2007)

I sottoscritti_______________________________________________________________ (genitori/tutori) dell’alunno/a
_______________________________________________________________________________________________
e l’Istituto Comprensivo di Pozzuolo del Friuli, rappresentato dal Dirigente Scolastico, ai sensi del D.P.R. n. 235 del 21
novembre 2007, viene firmato il presente Patto Educativo di Corresponsabilità, obbligatorio e vincolante, valido per
tutta la permanenza dell’alunno nell’Istituto Comprensivo medesimo.
Il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità è finalizzato a definire la condivisione dei diritti e dei doveri nel rapporto
tra istituzione scolastica autonoma, famiglie e studenti ai sensi del Regolamento d’Istituto e del Piano dell’Offerta
Formativa.
Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia e collaborazione
reciproche, per potenziare le finalità dell’Offerta Formativa e per guidare gli studenti al successo formativo.
Premessa
La Scuola è il luogo di promozione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo
sviluppo della coscienza civile.
La Scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, improntata ai valori democratici e volta
alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni.
In essa ognuno, con pari dignità e nelle diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione della cittadinanza,
la realizzazione del diritto allo studio e la piena realizzazione delle potenzialità di ciascuno.
La Scuola si impegna ad essere un luogo di:
► socializzazione al fine di stimolare il dialogo e il rispetto di sé e dell’altro;
► rispettare le regole del vivere civile nei confronti dei delle famiglie degli alunni.
► formazione finalizzato alla piena realizzazione della persona;
► educazione mediante lo studio e la valorizzazione delle attitudini e del talento di ciascuno;
► sviluppo della coscienza critica e dei comportamenti ispirati alla solidarietà e al senso di cittadinanza;
► condivisione con la famiglia del percorso educativo dell’alunno nel rispetto delle norme di comportamento vigenti.
La famiglia si impegna a:
► conoscere il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto;
► rispettare le istituzioni e le regole del vivere civile nei confronti dei docenti, degli alunni e di tutti gli operatori scolastici;
► condividere con i docenti linee educative comuni, nel rispetto della professionalità docente;
► collaborare con l’Istituzione Scolastica, informandosi costantemente sul percorso educativo - didattico del proprio
figlio;
► sostenere le linee di intervento assunte dall’Istituto.
Gli alunni si impegnano a:
► rispettare le istituzioni e le regole del vivere civile nei confronti dei docenti, dei compagni e di tutti gli operatori
scolastici;
► osservare i doveri e le norme che regolano la vita della comunità scolastica, assolvendo con regolarità agli impegni;
► osservare le norme e le regole che tutelano la sicurezza e la salute al fine di garantire il regolare andamento della
Scuola;
► adottare un comportamento tale da non arrecare danno a persone o cose;
► utilizzare in modo corretto e responsabile le strutture, i sussidi e gli arredi scolastici.
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In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia da
coronavirus COVID-19:
-

L’Istituzione scolastica si impegna a:
1.

2.
3.

4.

5.

-

Realizzare tutti 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 dal Ministero della Salute, dal
Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità competenti, finalizzate alla mitigazione del rischio di diffusione
del SARS-CoV-2;
Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte a all’intera comunità scolastica e di formazione del
personale per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2;
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 delle studentesse e degli studenti;
Intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore delle studentesse e degli studenti al fine di
promuovere sviluppare un uso efficace e consapevole delle nuove tecnologie nell’ambito dei percorsi personali
di apprendimento;
Garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle comunicazioni, anche
attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della privacy.

La famiglia si impegna a:
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARSCoV-2 dell’Istituto e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia;
Condividere e sostenere le indicazioni della scuola, in un clima di positiva collaborazione, al fine di garantire lo
svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche;
Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, dei propri figli e degli altri
membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile 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), tenerli a casa e informare immediatamente il proprio medico di
famiglia o la guardia medica seguendone le indicazioni e le disposizioni;
Recarsi immediatamente a scuola e riprendere la studentessa o lo studente in caso di manifestazione
improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del Regolamento recante misure di prevenzione
e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto;
Segnalare al Dirigente scolastico tramite e-mail (udic855008@istruzione.it) o, qualora non fosse possibile
inviare mail, tramite telefonata (0432669047) gli eventuali casi di positività accertata al SARS-CoV-2 dei propri
figli per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di
prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi;
Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità degli alunni e a promuovere i
comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la
diffusione del virus, compreso il puntuale rispetto degli orari di ingresso, uscita e frequenza scolastica dei propri
figli alle attività didattiche.
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-

L’alunno/a si impegna a:
1.
2.

3.

4.

Esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità, partecipando allo sforzo della comunità
scolastica e delle altre realtà sociali di prevenire e contrastare la diffusione del SARS-CoV-2;
Prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni di scuola di
tutte le norme previste dal Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del
SARS-CoV-2 dell’Istituto;
Monitorare costantemente il proprio stato di salute, anche attraverso la misurazione della propria temperatura
corporea, e comunicare tempestivamente alla scuola la comparsa 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;
Collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le compagne e i
compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche nel rispetto del diritto all’apprendimento di tutti e dei
regolamenti dell’Istituto.

In merito alla prevenzione e al contrasto delle forme di bullismo e cyberbullismo, nel rispetto di quanto previsto dalla
Legge 71/2017
- L’Istituzione scolastica si impegna a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

-

informare le famiglie circa gli obblighi di legge a cui il personale scolastico (docente e non) è tenuto quale
pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio in particolare sulla tutela dei minori;
organizzare attività di informazione, prevenzione del cyberbullismo rivolte al personale, agli studenti e alle
famiglie;
attivare misure di tutela dei minori secondo procedure previste anche nei confronti di comportamenti ascrivibili a
bullismo e cyberbullismo;
promuovere la formazione globale di ogni studente per favorire autonomia e senso di responsabilità anche
nell’utilizzo consapevole e corretto dei dispositivi elettronici attraverso attività specifiche di prevenzione;
stimolare un uso consapevole e responsabile dei mezzi informatici e della rete internet, promuovendo incontri
informativi e percorsi di formazione per docenti, alunni, genitori e operatori del territorio;
creare un ambiente di fiducia all’interno dell’ambiente scolastico, che coinvolga tutti i soggetti coinvolti
(testimoni, vittime e autori…) anche avvalendosi di associazioni ed enti presenti sul territorio o con competenze
specifiche;
essere vigile, a riconoscere gli episodi di bullismo e cyberbullismo e a monitorare le situazioni in cui si
osservano situazioni di disagio;
segnalare ai genitori e/o alle autorità competenti i casi di cyberbullismo di cui viene a conoscenza.

La famiglia si impegna a:
1.

stabilire regole per l’utilizzo dei social media da parte dei propri figli e controllare che vengano rispettate;
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2.
3.
4.

-

sostenere e appoggiare le iniziative della scuola volte a favorire l’autonomia e il senso di responsabilità anche
nell’utilizzo dei dispositivi elettronici e delle nuove tecnologie al fine di contrastare i fenomeni di cyberbullismo;
segnalare tempestivamente alla scuola e/o alle autorità competenti i casi di cyberbullismo e/o i casi di altre
violazioni dei diritti dei minori di cui viene a conoscenza (anche se messi in atto al di fuori dell’orario scolastico);
partecipare alle iniziative informative relative al miglioramento del benessere degli alunni (esempio uso
consapevole e responsabile dei social network, ecc.).

L’alunno/a si impegna a:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

usare un linguaggio corretto e rispettoso sia a scuola sia negli ambienti digitali (Social Media, chat e rete
internet);
stabilire e mantenere un rapporto di rispetto e sostegno solidale con l’altro e il diverso da sé nelle relazioni sia a
scuola che nei Social Media;
segnalare a genitori e insegnanti episodi di bullismo o cyberbullismo di cui fosse vittima o testimone;
accettare, rispettare e aiutare gli altri, impegnandosi a comprendere anche le ragioni dei comportamenti altrui,
evitando di utilizzare i mezzi informatici e i social media per aggredire, denigrare, ingiuriare e molestare altre
persone (anche al fine di non commettere reati);
utilizzare i device della scuola e la rete internet solo per scopi didattici attenendosi alle indicazioni date dai
docenti;
qualora fosse coinvolto in azioni non rispettose delle regole scolastiche, accettare e mettere in atto le azioni
riparatorie decise dal Team docente o dal Consiglio di Classe.

________________________________________________________________________________________________
TAGLIANDO DA CONSEGNARE AL DOCENTE COORDINATORE

I sottoscritti ________________________________________________________________ genitori/tutori
dell’alunno/a ____________________________ della classe_________ sede di ____________________
dichiara
di aver preso visione del Patto di Corresponsabilità e lo sottoscrive.

Pozzuolo del Friuli,

/

/

Firma _____________________________
Firma _____________________________

Il sottoscrittio/a ________________________________________________________________ alunno/a
della classe_________ sede di ____________________
dichiara
di aver preso visione del Patto di Corresponsabilità e lo sottoscrive.

Pozzuolo del Friuli,

/

/

Firma _____________________________
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Per consentire alla Scuola di realizzazione con successo le finalità educative e formative cui è istituzionalmente
preposta, ciascun soggetto è tenuto ad adempiere correttamente ai doveri che l’ordinamento gli attribuisce.
I genitori sono invitati a prendere in visione il Regolamento interno d’Istituto per le studentesse e gli studentiGli
alunni sono tenuti a osservare i doveri sanciti dallo Statuto degli studenti e delle studentesse, in particolare
quelli contemplati dagli articoli 3 e 4 del D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 e dal D.P.R. n. 235 del 21 novembre
2007. Qualora gli stessi manchino alle norme e ai doveri scolastici si applicheranno, secondo la gravità e previo
procedimento disciplinare, le sanzioni indicate nel Regolamento d’Istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
_____________________________
Pozzuolo del Friuli,

/

/

