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Approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 32 del 13 settembre 2022 

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 50 del 16 settembre 2022 

In applicazione dell’art.3 del DPR 235/2007 si chiede alle famiglie di sottoscrivere il seguente: 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ TRA SCUOLA-FAMIGLIA ALUNNI 
 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A… LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A… L’ALUNNO SI IMPEGNA A… 

Mandare avvisi e comunicazioni per 

mantenere un costruttivo contatto con 
le famiglie 

Controllare giornalmente il libretto 

delle   comunicazioni   o   il diario 
scolastico e firmare per presa visione 

Far firmare gli avvisi scritti e 

riflettere sulle eventuali annotazioni 
ricevute 

Garantire la puntualità e la continuità 

del servizio scolastico 

Garantire: 

 Il rispetto dell’orario 

d’entrata e uscita del figlio 

 La regolarità della frequenza 
scolastica 

Giustificare le assenze o i ritardi 

Rispettare: 

 L’orario di entrata e di uscita 

dalla scuola 

 La regolarità della frequenza 
scolastica 

Curare la giustificazione delle assenze 

Assegnare compiti da completare a 

casa 

Verificare che i compiti assegnati 

vengano eseguiti, controllare che 

nello zaino vi sia il materiale 

scolastico necessario 

 Eseguire i compiti assegnati 
a casa 

 Mettere nello zaino tutto il 
materiale scolastico 
necessario 

Stabilire regole certe e condivise e 
farle rispettare 

Responsabilizzare il figlio sul rispetto 
delle regole della scuola 

Rispettare le regole della scuola 

Dare comunicazione relativa ai 

Regolamenti deliberati dal Consiglio 

d'Istituto, attraverso il Sito 

Istituzionale e apposite riunioni. 

Prendere visione dei regolamenti 

deliberati dal Consiglio d'Istituto, 

rispettandoli ed intervenendo con 

proposte migliorative secondo le 

procedure previste dalla normativa 

vigente e indicata nello stesso 
regolamento. 

Rispettare i   regolamenti   scolastici 
,maturando senza civico e adeguati 

comportamenti rispondenti alla 

Cittadinanza attiva. 

Fornire mezzi, strumenti e strutture 

adeguate a una serena attività 

didattica 

Responsabilizzare il figlio sul rispetto 

dei mezzi, strumenti e strutture messe 

a disposizione dalla scuola onde 
evitare risarcimento danni 

Rispettare mezzi, strumenti e strutture 

messe a disposizione dalla scuola 

onde evitare risarcimento danni da 
parte della famiglia 

Far sì che il personale indossi un 
abbigliamento consono all’ambiente 

scolastico 

Far indossare un abbigliamento 

consono all’ambiente scolastico 

Indossare un abbigliamento consono 

all’ambiente scolastico 

Far sì che il personale non utilizzi 

dispositivi telefonici personali in 
classe e/o nei corridoi 

Responsabilizzare il figlio sul divieto 

di utilizzo di dispositivi telefonici 
personali a scuola 

Rispettare il divieto di utilizzo di 

dispositivi telefonici personali a 
scuola 

Garantire il servizio di ricevimento 
del pubblico 

Responsabilizzare il figlio sul rispetto 
degli orari di ricevimento della scuola 

Rispettare gli orari di ricevimento 
della scuola 

Garantire il rispetto degli alunni Responsabilizzare il figlio sul rispetto 
di compagni e adulti 

Rispettare compagni e adulti 

Proporre attività laboratoriali 
pomeridiane 

Far frequentare i laboratori 
pomeridiani scelti dal proprio figlio. 

Frequentare i laboratori pomeridiani 
scelti 
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In applicazione dell’art.3 del DPR 235/2007 si chiede alle famiglie di sottoscrivere il seguente: 

INTEGRAZIONE DEL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 

TRA SCUOLA-FAMIGLIA-ALUNNI 

 

PREVENZIONE E CONTRASTO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO 
 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A… LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A… L’ALUNNO SI IMPEGNA A… 

Redigere il Regolamento d'istituto e 

individuare un docente referente con 

il compito di coordinare le iniziative 

di prevenzione e di contrasto del 

bullismo e cyberbullismo 

Prendere visione del Regolamento 

d'istituto così come integrato alla luce 

della normativa in materia di 

bullismo e cyberbullismo 

Prendere visione del Regolamento 

d'istituto così come integrato alla luce 

della normativa in materia di bullismo 

e cyberbullismo 

Promuovere l'educazione all'uso 

consapevole della rete internet e ai 

diritti e doveri connessi all'utilizzo 
della tecnologia informatica 

Educare i propri figli ad un uso 

consapevole e corretto dei dispositivi 

telematici nel rispetto della privacy e 
della dignità propria ed altrui. 

Utilizzare in modo consapevole e 

corretto i dispositivi telematici nel 

rispetto della privacy e della dignità 
propria ed altrui. 

Prevedere misure di sostegno e 

rieducazione di minori a qualsiasi 

titolo coinvolti in episodi di bullismo 

e cyberbullismo. 

Esercitare un controllo assiduo sui 

comportamenti messi in atto dai 

propri figli non minimizzando 

atteggiamenti vessatori. 

Distinguere comportamenti scherzosi, 

propri ed altrui, da ogni possibile 

degenerazione degli stessi in atti, 

fisici o verbali, lesivi della dignità, 
denigratori, minacciosi o aggressivi. 

Informare tempestivamente le 

famiglie degli alunni eventualmente 

coinvolti in atti di bullismo e 

cyberbullismo. 

Prestare attenzione a qualsiasi 

segnale di malessere o di disagio che 

possa far supporre nella scuola 

l'esistenza di rapporti minati da 

comportamenti di bullismo e 

cyberbullismo. 

Denunciare episodi di bullismo e 

cyberbullismo che vedano coinvolti 

studenti della scuola sia come vittime 

sia come bulli o cyberbulli. 

Far rispettare le nuove indicazioni 

contenute nelle integrazioni al 

Regolamento disciplinare applicando, 

nei casi previsti, le sanzioni. 

Informare l'istituzione scolastica se a 

conoscenza di fatti veri o presunti 

individuati come bullismo o 

cyberbullismo che vedono coinvolti, 

a qualunque titolo, i propri figli o 
altri studenti della scuola. 

Collaborare ad ogni iniziativa della 

scuola volta ad informare, prevenire, 

contenere e contrastare fenomeni di 

bullismo e cyberbullismo. 

Predisporre e attuare misure di 

informazione, prevenzione, 

contenimento e contrasto dei 

fenomeni di bullismo e 

cyberbullismo. 

Collaborare con la scuola alla 

predisposizione ed attuazione di 

misure di informazione, prevenzione, 

contenimento e contrasto dei 

fenomeni di bullismo e 
cyberbullismo. 

Mettere in atto e diffondere tra i 

compagni comportamenti volti alla 

prevenzione, contenimento e 

contrasto dei fenomeni di bullismo e 

cyberbullismo. 
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In applicazione dell’art.3 del DPR 235/2007 si chiede alle famiglie di sottoscrivere il seguente: 

INTEGRAZIONE DEL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 

TRA SCUOLA-FAMIGLIA-ALUNNI 

 

INDICAZIONE PER LA MITIGAZIONE SARS-COV-2 
 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A… LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A… L’ALUNNO SI IMPEGNA A… 

Fornire, puntualmente, informazioni 

rispetto ad ogni dispositivo 

organizzativo e igienico-sanitario 

adottato per contenere  la  diffusione 

del contagio da SARS-CoV-2, e 

comunicare eventuali modifiche. 

Essere a conoscenza delle misure di 

mitigazione del SARS-CoV-2 vigenti 

e informarsi costantemente sulle 

iniziative intraprese dalla scuola in 

materia. 

Applicare le regole per mitigare la 

diffusione del SARS-CoV-2 

Applicare la normativa vigente e le 

linee guida emanate dalle autorità 

competenti sul piano organizzativo. 

Attenersi rigorosamente, nel caso di 

acclarata infezione da SARS-Cov-2 

da parte di un alunno o un adulto in 

servizio, a ogni disposizione 

dell’autorità sanitaria competente. 

Monitorare quotidianamente lo stato 

di salute del proprio figlio. 

- In caso di sintomatologia 

respiratoria o febbre tenerlo a casa 

e informare immediatamente il 

proprio medico di famiglia o il 

pediatra, seguendone le indicazioni. 

- In caso di manifestazione 

improvvisa di sintomatologia 

riferibile SARS-Cov-2, a seguito di 

comunicazione della scuola, recarsi 

immediatamente a prelevare il 

proprio figlio. 

Avvisare tempestivamente i docenti in 

caso di insorgenza, durante l’orario 

scolastico, di sintomi riferibili al 

SARS-Cov-2 

Intraprendere azioni di informazione 

e aggiornamento del personale 

scolastico in tema di prevenzione alla 

diffusione del contagio da SARS- 
Cov-2. 

Promuovere lo sviluppo 

dell’autonomia personale e del senso 

di responsabilità del proprio figlio nei 

confronti delle misure adottate per 
mitigare la diffusione del virus. 

Promuovere, tra i compagni, il 

rispetto di tutte le norme previste che 

garantiscono la tutela della salute. 
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