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Patto educativo di corresponsabilità
(Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235)
Deliberato dal Consiglio di Istituto in data 03 dicembre 2020

La scuola si impegna a:
1. formare la coscienza civile dei giovani in funzione del consolidamento di atteggiamenti e di comportamenti
di rispetto ed accettazione degli altri, di responsabilità personale, di solidarietà sociale;
2. porre in essere le condizioni per assicurare un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, un
servizio educativo e didattico di qualità ed offerte formative integrative ed aggiuntive;
3. porre in essere le condizioni per assicurare servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza
psicologica, al fine di prevenire forme di disagio e/o abbandono;
4. promuovere e sviluppare l’istruzione dei giovani, con particolare riguardo alla cultura scientifica ed alle
esigenze di prosecuzione degli studi a livello universitario, attraverso l’attuazione di un percorso formativo
incentrato sul legame fecondo tra scienza e tradizione umanistica;
5. offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona;
6. favorire il dialogo e la collaborazione tra le varie componenti della comunità scolastica basati sul rispetto
reciproco;
7. garantire la piena inclusione all’interno della comunità scolastica degli studenti con bisogni educativi
speciali;
8. promuovere iniziative di accoglienza ed integrazione degli studenti stranieri;
9. assicurare un rapporto costante con la famiglia in caso di problemi relativi a frequenza, puntualità, profitto,
comportamento, in modo da poter intervenire congiuntamente e tempestivamente per risolvere eventuali
difficoltà;
10. applicare e far applicare i provvedimenti del regolamento disciplinare a seconda delle infrazioni commesse;
11. prevenire, controllare e sanzionare fenomeni di bullismo, vandalismo, in collaborazione con le famiglie e le
istituzioni territoriali;
12. garantire e mantenere le strutture scolastiche integre ed efficienti;
13. sostenere lo studente in difficoltà attraverso azioni di recupero e/o sostegno;
14. accompagnare lo studente durante tutto il suo percorso scolastico con attività specifiche di accoglienza e
orientamento;
15. favorire l’arricchimento del curricolo scolastico dello studente, attraverso attività che consentano l’accesso
a nuovi spazi di crescita culturale e l’acquisizione di competenze certificate;
16. garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni;
17. rispettare la privacy di alunni e famiglie.
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La famiglia si impegna a:
1. rendere i loro figli sempre più consapevoli che il rispetto degli spazi di vita, necessari ed utili alla crescita di
loro stessi e degli altri, è la base di ogni comunità di apprendimento;
2. collaborare con la scuola nel far rispettare allo studente i suoi impegni;
3. sostenere lo studente nel suo lavoro a scuola e a casa;
4. assicurare la frequenza regolare e la puntualità dello studente alle lezioni;
5. informare la scuola nel caso di problemi che possano incidere sulla situazione scolastica dello studente;
6. cercare di partecipare ai momenti di incontro e confronto con la scuola (consigli di classe, riunioni, ecc.);
7. tenersi informata riguardo l’andamento didattico e disciplinare dello studente, attraverso colloqui periodici
con gli insegnanti;
8. rispondere tempestivamente alle richieste straordinarie di colloquio, sollecitate dai docenti o dal Dirigente
Scolastico, in caso di situazioni critiche in cui sia coinvolto lo studente, relative a frequenza, puntualità,
profitto, comportamento;
9. giustificare sempre le assenze ed i ritardi dello studente utilizzando l’apposito libretto;
10. firmare per presa visione le comunicazioni scritte consegnate allo studente;
11. segnalare situazioni critiche o fenomeni di bullismo/vandalismo che si verificassero nella scuola;
12. condividere, rispettare ed impegnarsi a far rispettare le norme che regolano la vita della comunità scolastica
riportate nello “Statuto delle studentesse e degli studenti”, nel Regolamento d’Istituto, nel Piano dell’offerta
formativa e nella Carta dei servizi;
13. presentare, discutere e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l’Istituzione scolastica;
14. risarcire in denaro i danni arrecati dai figli alla scuola, ai sussidi didattici, alle persone;
15. far rispettare le disposizioni organizzative della scuola e vigilare affinché i figli vengano a scuola forniti del
materiale didattico occorrente e rispettino, anche nell’abbigliamento, il decoro dovuto ad un ambiente di studi.

La studentessa/lo studente si impegna a:
1. tenere nei confronti del personale tutto della scuola e dei propri compagni un comportamento rispettoso e
consono ad una convivenza civile;
2. rispettare le norme di comportamento stabilite dal Regolamento;
3. tenere un comportamento corretto ed adeguato all’ambiente;
4. rispettare le strutture, gli arredi e la strumentazione didattica;
5. frequentare regolarmente i corsi ed assolvere assiduamente gli impegni di studio;
6. provvedersi quotidianamente di tutto il materiale necessario alle lezione;
7. collaborare con il personale della scuola per mantenere l’ambiente pulito ed ordinato;
8. svolgere eventuali compiti, incarichi e lavori utili alla comunità scolastica (pulizia di aule e spazi comuni, cura
e manutenzione degli spazi verdi, ecc.) in caso si renda responsabile di atti di vandalismo o danneggiamento;
9. risarcire, nei limiti del possibile, il danno commesso nei confronti delle strutture scolastiche, anche con
eventuale versamento di un contributo economico rapportabile al valore della riparazione;
10. segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo/vandalismo che si verificassero nelle classi o nella scuola;
11. aiutare i compagni in difficoltà;
12. collaborare con i rappresentanti di classe eletti per far funzionare meglio la classe e la scuola.
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Ulteriori impegni in merito alle misure di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e
cyberbullismo

Il Liceo si impegna a realizzare un clima educativo di serenità e cooperazione, che favorisca la crescita
responsabile di tutti i soggetti coinvolti ed educhi al rispetto reciproco, prevenendo e contrastando eventuali
fenomeni di bullismo e cyberbullismo.

A tal fine il Liceo si impegna a:

1. Individuare un docente con funzione di referente, tra i docenti che posseggano competenze
specifiche e che abbiano manifestato l’interesse ad avviare un percorso di formazione specifico, per
il coordinamento di tutte le iniziative di contrasto e prevenzione del bullismo e cyberbullismo;
2. Sensibilizzare le studentesse e gli studenti ad un uso responsabile della rete che gli renda capaci di
gestire le relazioni digitali in agorà non protette;
3. Favorire l’acquisizione da parte degli studenti e delle studentesse delle competenze necessarie
all’esercizio di una cittadinanza digitale consapevole attraverso interventi formativi, informativi e
partecipativi;
4. Favorire la diffusione di un atteggiamento mentale e culturale che consideri Ia diversità come una
ricchezza e che educhi all'accettazione e alla consapevolezza dell'altro, al senso della comunità e della
responsabilità collettiva;
5. Monitorare le situazioni di disagio personale o sociale;
6. Adottare misure atte a prevenire e contrastare ogni forma di violenza e di prevaricazione;
7. Vigilare attentamente per riconoscere le manifestazioni anche lievi di bullismo e cyberbullismo;
8. Informare tempestivamente i genitori dei minori coinvolti;
9. Collaborare con le famiglie, gli alunni, le forze dell’ordine, enti ed associazioni del territorio.

La famiglia si impegna a:
1. Conoscere e accettare il Patto di corresponsabilità e il Regolamento di Istituto;
2. Conoscere le sanzioni previste nel Regolamento di istituto per le azioni di bullismo e cyberbullismo;
3. Controllare che i loro figli usino i dispositivi tecnologici e le piattaforme digitali (Internet e Social
Network) in modo consapevole e corretto;
4. Far conoscere ai propri figli le possibili conseguenze legate ad un uso scorretto dei dispositivi
tecnologici e delle piattaforme digitali;
5. Incoraggiare i propri figli a comunicare quando ricevono immagini o messaggi indesiderati a riferire
episodi di bullismo e cyberbullismo di cui sono autori, vittime o testimoni;
6. Segnalare tempestivamente alla scuola e/o alle autorità competenti i casi di bullismo e di cyberbullismo
e/o i casi di altre violazioni dei diritti dei minori di cui vengono a conoscenza;
7. Sostenere e promuovere le iniziative della scuola volte a favorire l’autonomia e il senso di
responsabilità nell’utilizzo degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie al fine di prevenire e
contrastare efficacemente i fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
8. Partecipare alle iniziative di prevenzione e informazione previste dalla scuola;
9. Sostenere e accompagnare i propri figli nell’esecuzione delle azioni riparatrici decise dalla scuola.
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Lo studente e la studentessa si impegnano a:
1. Conoscere il Patto di Corresponsabilità e il Regolamento d’Istituto;
2. Utilizzare i dispositivi digitali nel rispetto del Regolamento di Istituto e solo per fini didattici e dietro
autorizzazione esplicita e motivata dell’insegnante;
3. Segnalare agli insegnanti e ai genitori episodi di bullismo o cyberbullismo di cui sono vittime o testimoni
4. Promuovere iniziative rivolte al contrasto del bullismo e cyberbullismo in accordo con i rappresentanti
degli studenti nei Consigli di classe, Consigli di Istituto e nella Consulta degli studenti;
5. Riferire gli episodi di bullismo e cyberbullismo di cui sono autori, vittime o testimoni;
6. Accettare e mettere in atto le azioni riparatrici decise dalla scuola nei casi previsti dal Regolamento di
Istituto.

Ulteriori impegni in merito alle misure di prevenzione e contenimento
della diffusione del SARS-COV-2
In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia
da coronavirus COVID-19,
La scuola si impegna a:
1. 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;
2. Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte all’intera comunità scolastica e di formazione del
personale per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2;
3. Offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni di
svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria;
4. 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;
5. 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;
6. 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. Prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARSCoV-2 e del Regolamento per la didattica digitale integrata dell’Istituto e informarsi costantemente sulle
iniziative intraprese dalla scuola in materia;
2. 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;
3. 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
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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;
4. 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;
5. In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, collaborare con il
Dirigente scolastico o con il suo Primo collaboratore, individuato come referente, e con il Dipartimento di
prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti
stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi;
6. Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle studentesse e degli
studenti 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 sia in presenza che a distanza e il rispetto delle
regole relative alla didattica digitale integrata.
La studentessa/Lo studente si impegna a:
1. Esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità di persone che transitano verso l’ultima
fase dell’adolescenza ed entrano nel mondo delle responsabilità definite persino nel Codice Penale,
partecipando allo sforzo della comunità scolastica e delle altre realtà sociali di prevenire e contrastare la
diffusione del SARS-CoV-2;
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;
3. 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;
4. Collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le compagne e i
compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a distanza, ovvero con l’ausilio di
piattaforme digitali, intraprese per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del diritto all’apprendimento di tutti e dei
regolamenti dell’Istituto.

La scuola:

Il Dirigente Scolastico (Prof. Roberto Bernardini)

I genitori (o chi ne fa le veci)

_______________________________
_______________________________

Lo studente/La studentessa

_______________________________
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