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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

ISTITUTO

COMPRENSIVO
“G.B. MONTEGGIA”

STATALE

Scuola Primaria e Secondaria di I grado
Via Maria Ausiliatrice, 13. - 21014 LAVENO MOMBELLO (VA)

Protocollo e data vedi segnatura

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
Il Dirigente Scolastico e il Genitore
Visto l’art.3 del D.P.R. 235/2007
Visto il D.M. n.30 del 15/03/2007
Vista la C.M. Prot. n. 3602/PO del 31/07/2008
Visto il Regolamento d’Istituto aggiornato al 30.01.2015;
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 del fenomeno del cyberbullismo";
Vista la delibera n.22 del Collegio dei Docenti del 27.10.2017
Vista la delibera n. 107 del Consiglio d’Istituto del 31.10.2017
Preso atto che:
1) la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione
dello studente, della scuola, della famiglia e dell’intera società civile;
2) “la scuola è una comunità di dialogo, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta
alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella
diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo
studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno, il recupero delle situazioni di svantaggio in armonia
con i principi sanciti dalla Costituzione”;
3) il rapporto scuola-alunno-famiglia costituisce un elemento essenziale per l’efficacia della proposta
educativa;
sottoscrivono il seguente Patto di Corresponsabilità.
La scuola (dirigente, docenti e personale ATA) si impegna a:
-

creare un ambiente educativo sereno e rassicurante atto a favorire il massimo sviluppo delle
capacità dell’alunno e il raggiungimento del suo successo formativo;
perseguire il successo formativo, inteso come “pieno sviluppo della persona umana”, nell’ottica della
formazione integrale dell’individuo, nel rispetto della identità personale, sociale, culturale,
professionale di ciascun alunno e nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento;
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-

-

fornire una formazione culturale qualificata e aperta alla pluralità delle idee;
offrire iniziative concrete per il recupero in situazioni di ritardo e di svantaggio oltre a promuovere il
merito ed incentivare le situazioni di eccellenza;
promuovere la motivazione all’apprendere e favorire momenti d’ascolto e di dialogo;
incoraggiare gratificando il processo di formazione di ciascuno favorendo l’acquisizione e il
potenziamento di abilità cognitive e culturali che consentono la rielaborazione dell’esperienza
personale;
realizzare il curricolo della scuola e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche elaborate dal
PTOF;
coinvolgere le famiglie nel processo educativo e formativo dell’alunno, creando un clima di serenità e
cooperazione;
informare costantemente le famiglie in merito ai risultati, ai progressi, alle difficoltà degli alunni;
favorire l’inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali e promuovere iniziative di accoglienza
e di integrazione degli alunni stranieri;
far rispettare le norme di comportamento e i regolamenti e ad emettere adeguati provvedimenti
disciplinari in caso di infrazione così come previsto dallo Statuto e dai vari regolamenti scolastici.
favorire una serena e graduale transizione tra i diversi ordini di scuola;
prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo promuovendo la conoscenza e la diffusione
delle regole relative al rispetto tra gli studenti, alla tutela della loro salute, alla corretta
comunicazione e al corretto comportamento sul web, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge
71/2017.

La famiglia si impegna a:
-

-

valorizzare l’Istituzione Scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo;
conoscere l’offerta formativa della scuola e partecipare al dialogo educativo collaborando con i
docenti;
partecipare attivamente a tutti i momenti di formazione e di informazione che la scuola organizza;
prendere visione di tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola;
seguire in modo costruttivo i propri figli nel rispetto degli impegni scolastici;
assicurare il controllo quotidiano del materiale scolastico necessario e dell’esecuzione dei compiti
assegnati riconoscendo la funzione formativa della scuola;
rispettare l’orario d’entrata, d’uscita e la frequenza assidua alle lezioni
collaborare al rispetto delle regole da parte degli alunni previste dai regolamenti interni all’istituto e
nell’eventualità di provvedimenti disciplinari, stimolando un’attenta riflessione e a risarcire in solido il
danno arrecato a proprietà della scuola o a terzi;
collaborare con la scuola per potenziare nell’alunno la coscienza delle proprie risorse e dei propri
limiti, tenendo conto anche del valore formativo dell’errore;
a vigilare e educare i propri figli con riferimento alla prevenzione dei fenomeni di bullismo e
cyberbullismo, con riferimento anche a quanto previsto dalla Legge 29.5.2017, n.71 e alle Linee di
orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo al cyber bullismo emanate dal
MIUR in data 15/04/2015.
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La/Lo studentessa/studente si impegna a:
-

-

-

rispettare le regole di civile convivenza, i regolamenti della scuola, nonché la dignità e l’integrità di
tutti i soggetti operanti all’interno della comunità scolastica;
prevenire e segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo, di vandalismo, di cui dovessero
venire a conoscenza;
considerare che l’apprendimento, in un contesto appositamente strutturato e stimolante, è occasione
di crescita culturale e personale;
usare sempre un linguaggio adeguato al contesto scolastico nei riguardi di dirigente, docenti,
studentesse/i, personale ausiliario e tecnico-amministrativo;
prestare attenzione in classe, evitando comportamenti che possano pregiudicare il regolare
svolgimento delle lezioni, eseguendo e consegnando con puntualità i lavori assegnati a casa,
portando sempre i libri e il materiale necessario;
tenere un comportamento consono all’ambiente scolastico, utilizzando in modo corretto attrezzature,
laboratori e sussidi didattici della scuola, osservando i dispositivi organizzativi e di sicurezza
impartiti;
collaborare con la scuola per mantenere un ambiente di lavoro pulito e ordinato;
rispettare gli orari, in particolare la frequenza e la puntualità alle lezioni;
limitare le uscite anticipate e gli ingressi posticipati ai motivi di trasporto documentabili e ai casi
eccezionali;
utilizzare i momenti di incontro/confronto come momenti di crescita e riflessione comune che
possano contribuire al miglioramento della scuola.
conoscere e rispettare le regole relative alla comunicazione e al comportamento sul web al fine di
contrastare il fenomeno del cyberbullismo;
non compiere atti di bullismo e cyberbullismo su compagni, coetanei, soggetti deboli e svantaggiati.
a frequentare le sessioni di formazione organizzate dalla scuola e ad accettare tutte le azioni di
contrasto, comprese quelle disciplinari, messe in campo dalla scuola stessa.

Firma del Dirigente Scolastico
(Prof. Marco Zago)
_____________________________
Firma del genitore per accettazione, per quanto riguarda il proprio ruolo
____________________________

Firma dell’alunno (solo per la Sc. Secondaria di I grado)
____________________________
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