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Il DPR 235/2007 ha introdotto il “Patto educativo di corresponsabilità”, finalizzato 

a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti, doveri ed impegni 

che sostengono il rapporto tra Scuola, famiglia e l’alunno allo scopo 

di promuovere il successo scolastico e prevenire situazioni di disagio 

          

SI STIPULA CON LA FAMIGLIA DELL’ALUNNO/A IL SEGUENTE PATTO DI 

CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA 

(approvato dal Consiglio di istituto del 29 giugno 2022) 

L’ISTITUZIONE SCOLASTICA SI IMPEGNA A… 

• rendere un servizio alla persona proponendo un’Offerta Formativa che appassioni gli studenti pur 

nel rispetto delle caratteristiche e delle attitudini di ciascuno e favorisca, oltre al “successo 

formativo”, il “benessere” psico-fisico necessario all’apprendimento e allo sviluppo di ogni singolo 

alunno;  

• presentare e pubblicizzare il PTOF e tutte le attività progettate;  

• condurre l’alunno ad una sempre più chiara conoscenza di sé, guidandolo alla conquista della propria 

identità;  

• creare con gli alunni un clima scolastico positivo fondato sull’ascolto, sul dialogo e sul rispetto per 

prevenire atti di bullismo ed atti che offendano la morale, la civile convivenza, il regolare 

svolgimento delle lezioni;  

• riconoscere, rispettare e valorizzare il ruolo fondamentale della famiglia nel processo educativo; 

• ricercare e costruire con la famiglia una comunicazione chiara e corretta, basata sull’ascolto 

reciproco, scegliendo, sempre, il dialogo con i genitori per chiarire le situazioni di criticità;  

• sviluppare/consolidare il senso di appartenenza alla comunità scolastica e locale, nonché nazionale 

e del mondo intero; far rispettare le norme di comportamento perché le regole di convivenza civile 

si trasformino in comportamenti condivisi;  

• sviluppare/consolidare il rispetto per le diversità;  

• favorire la presenza e la partecipazione degli studenti, delle famiglie, degli operatori scolastici e del 

territorio alle attività proposte; 

•  rilevare le carenze e individuare gli obiettivi da conseguire e progettare interventi di sostegno e 

recupero; 

•  programmare le verifiche al termine di ogni percorso didattico spiegando i criteri di verifica e di 

valutazione;  

• distribuire e calibrare i carichi di studio, verificare e sviluppare il metodo di studio;  

• provvedere tempestivamente alla correzione delle prove di verifica attivando processi di auto-

correzione e di auto-valutazione 

• 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 in relazione al SARS-

CoV2 
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Sicurezza in rete 

• promuovere percorsi educativi continuativi e condivisi con le famiglie per accompagnare insieme 

ragazzi/e e bambini/e verso un uso responsabile e arricchente delle tecnologie digitali, anche in una 

prospettiva lavorativa futura; 

• promuovere la cultura della sicurezza on-line  sull’ utilizzo positivo e responsabile delle TIC  

attraverso azioni specifiche sulle tematiche del bullismo/cyberbullismo, anche in collaborazione con 

enti esterni; 

• gestire ed intervenire, in modo adeguato, nei casi di gravi episodi di bullismo, cyberbullismo ed uso 

improprio delle tecnologie digitali. 

 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

• educare e sostenere i figli nei loro impegni, in relazione anche all’età; 

• mantenere e rafforzare la collaborazione ed il dialogo con gli insegnanti e l’Istituzione 

scolastica; 

• controllare il materiale didattico ed il materiale personale degli alunni; 

• rispettare con costanza il patto di corresponsabilità; 

• mantenere un rapporto costante con la scuola, informandosi sul rendimento scolastico, i 

processi di apprendimento e il comportamento degli alunni/e attraverso i colloqui con gli 

insegnanti e la regolare presa visione delle comunicazioni pubblicate sul sito della scuola o sul 

registro elettronico oppure inviate per mail; 

• condividere con i propri figli gli impegni del Patto di corresponsabilità; 

• Accedere con regolarità al Sito della scuola dove saranno pubblicati le Linee guida e gli altri 

documenti prodotti dal Miur, dagli altri organismi competenti e dalla scuola in relazione al SARS-

CoV2 

 

Sicurezza in rete 

• partecipare alle attività di promozione ed educazione sull’uso consapevole delle TIC e della 

Rete, nonché sull’uso responsabile dei device personali;  

• essere attenta ai comportamenti dei propri figli e vigilare sull’uso delle tecnologie da parte dei 

ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità ed agli atteggiamenti conseguenti; 

• conoscere le sanzioni previste dal Regolamento d’Istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e 

navigazione on-line a rischio;  

• accettare e condividere quanto scritto nell’e-Policy dell’Istituto. 

 

L’ALUNNO/A SI IMPEGNA A: 

• rispettare le idee degli altri e ascoltare i compagni e gli operatori scolastici; 

• rispettare l’ambiente scolastico, le attrezzature ed il materiale; 

• assumere in ogni momento della vita scolastica un comportamento responsabile e corretto; 

• non disturbare il normale andamento delle lezioni, non usare un linguaggio che offenda gli altri 

• indossare abbigliamento adeguato all’ambiente scolastico; 

http://www.icmicheli-bolognesi.gov.it/


 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “MICHELI- BOLOGNESI” 

Via Niccolò Stenone, 18 – 57122 LIVORNO  Tel. 0586 405129 – Fax 0586 420464 

C.F. 92091100492 – C.M. LIIC81400Q 

e-mail: liic81400q@istruzione.it – pec: liic81400q@pec.istruzione.it 

url: www.icmicheli-bolognesi.edu.it 

 

• rispettare il divieto dell’uso del cellulare o di altri dispositivi dotati di sistemi di ripresa 

(fotocamere, videocamere, ecc...) durante l’orario scolastico, se non autorizzati dal docente per 

specifiche esigenze didattiche. 

Sicurezza in rete 

• utilizzare al meglio le tecnologie digitali in relazione al proprio grado di maturità e 

consapevolezza raggiunta e in coerenza con quanto richiesto dai docenti;  

• tutelarsi online e contribuire, se possibile, alla tutela e al rispetto dei compagni e delle 

compagne;  

• partecipare attivamente a progetti ed attività che riguardano l’uso positivo delle TIC e della 

Rete; 

• non scaricare materiali e software senza autorizzazione 

• segnalare immediatamente materiali inadeguati ai propri insegnanti. 

 

I genitori ne prendono visione in bacheca Argo                            La DIRIGENTE SCOLASTICA 

                 prof.ssa Cecilia Semplici                                           
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