
 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA
(DPR 24 giugno 1998, n. 249, modificao dcl DPR n. 235 del 21 novembre 2007-cra. 5-bis)

  Vist il Dpr n° 249 del 24/06/1998 iome modificao dcl Dpr n° 235 del 21/11/2007 “Regolcmenao reicnae lo Sacauao

delle saudenaesse e degli  saudent dellc siuolc seiondcric”; Visao il  D.M. n. 5843/A3 del 16 otobre 2006 “Linee di

indirizzo sullc iitcdincnzc demoirctic e legcliaà” Visao il D.M. n.30 del 15 mcrzo 2007 “Linee di indirizzo ed indiiczioni

in mcaeric di utlizzo di aelefoni iellulcri e di clari dispositvi eletroniii durcnae l’ctviaà didctic, irrogczione di scnzioni

disiiplincri, dovere di vigilcnzc e di iorresponscbiliaà dei geniaori e dei doient” Visae le Linee di orienacmenao, MIUR

per czioni di prevenzione e di ionarcsao cl bullismo e cl iyberbullismo – cprile 2015; Visac lc Legge 71/2017; si stpulc

ion lc fcmiglic dell’clunno __________________________________________________  frequenacnae l’ICS A.Frcnk il

seguenae Pcto di Corresponscbiliaà Eduictvc, ion il qucle si impegncno reiiproicmenae lc Siuolc, i Geniaori e l’Alunno.

I doceni si impegnnno n:
- Relczioncrsi ion le clunne e gli clunni iniorcggicndoli e motvcndoli

- Correggere le clunne e gli clunni in modo ihicro, ion rispeto ed empctc 

- Fcvorire  l’inaegrczione, l’ciioglienzc e il benessere delle clunne e degli clunni

- Dcre il buon esempio nel rispeto delle regole 

- Curcre lc propric formczione iulaurcle

- Rendere inaeresscnt le loro lezioni cdctcndole clle diverse siauczioni

- Aicnicre i geniaori nello svolgimenao del loro iompiao eduictvo 

- Informcre i geniaori sull’cndcmenao didctio-eduictvo 

- Svolgere frequent ctviaà di verific espliiiacndo obietvi e iriaeri di vcluaczione.

- Restauire le verifihe enaro unc setmcnc

Le nlunne e gli nlunni si impegnnno n:
- Rispetcre i doient e il personcle ATA 

- Mcnaenere sempre un lingucggio eduicao

- Essere punaucli clle lezioni e impegncrsi per seguirle ion il mcssimo inaeresse

- Assenacrsi solo nei icsi di efetvc neiessiaà 

- Svolgere i iompit cssegnct per icsc

- Avere iurc dei loicli siolcstii, in pcrtiolcre i bcgni, e iusaodire i mcaericli (crredi, PC, eai)

- Fcr frmcre aempestvcmenae ci geniaori iomuniiczioni e cvvisi sul dicrio

- Relczioncrsi ion i iompcgni in modo cmiihevole e iollcborctvo

- Asaenersi dc quclunque uso del iellulcre e di clari dispositvi eletroniii 

I genitori si impegnnno n:
- Pcraeiipcre clle riunioni previsae

- Collcborcre ion i doient per risolvere evenaucli problemi

- Conarollcre quotdicncmenae il regisaro eletroniio e il dicrio frmcndo le iomuniiczioni 

- Fcr rispetcre gli orcri di enarcac e usiiac dc siuolc, gcrcntre unc frequenzc cssiduc clle 

lezioni e giustficre punauclmenae le cssenze

- Doacre i fgli del mcaericle siolcstio riihiesao dcgli insegncnt

- Rispetcre le sielae didctio-eduictve degli insegncnt
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A seguiao dell’enarcac in vigore dellc Legge 71/2017 

Ln scuoln si impegnn n 

Prevenire,  vigilcre  e  inaervenire  in  icso  di  bullismo,  vcndclismo,  inosservcnzc  delle  regole  di

ionvivenzc iivile e del divieao del fumo; promuovere lc ionosienzc iorretc in mcaeric di bullismo e

iyberbullismo orgcnizzcndo ctviaà di informczione e prevenzione sic per gli saudent ihe per le

loro fcmiglie; segnclcre ci geniaori e clle cuaoriaà iompeaent i icsi di iyberbullismo di iui viene c

ionosienzc;  gestre le siauczioni  problemctihe sic ctrcverso inaervent eduictvi  sic ctrcverso

neiesscri provvediment disiiplincri.

Riihiede claresì lc iollcborczione: 

dei genitori in mcaeric di iyberbullismo inientvcndo le seguent czioni:

- Conosiere  e  rendere  ionscpevoli  i  propri  fgli  dell’imporacnzc  del  rispeto  e  di  un  uso

ionscpevole  dellc  reae  e  dei  mezzi  informctii,  pcraeiipcndo  clle  inizictve  di

formczione/informczione orgcnizzcae dcllc siuolc o dc clari Ent sul aemc del iyber bullismo

- Segnclcre aempestvcmenae cllc siuolc e/o clle cuaoriaà iompeaent episodi di iyberbullismo

di iui venissero c ionosienzc, cnihe se messi in cto cl di fuori dell’orcrio siolcstio

- Coopercre ion lc siuolc nellc gestone di episodi di iyber bullismo

- In meriao cll’uso del iellulcre, iollcborcre ion lc siuolc per il rispeto dei Regolcment di

Istauao

e delle nlunne e nlunni ihe si impegnercnno c: 

- rispetcre lc legge n.71 in mcaeric di iyberbullismo e c iomuniicre clle fgure di riferimenao

evenaucli violczioni dellc legge iommesse cll’inaerno e fuori dell’istauao siolcstio sic nel

icso fossero vitme ihe aestmoni

- non rendersi proacgonist di episodi di iyberbullismo

- dissoiicrsi in modo espliiiao nei soiicl neawork dc episodi di iyberbullismo di iui fossero

aestmoni

- pcraeiipcre  in  modo  ctvo  cgli  inaervent propost dcllc  siuolc  per  cfronacre  e  gestre

episodi di iyberbullismo

Il presenae Pcto di Corresponscbiliaà Eduictvc viene ionsegncao ci geniaori delle clunne e degli

clunni, ihe frmcno di seguiao per ciietczione,

Ricevo in data odierna il Pato di Corresponsabilità che sotoscrivo in qualità di Genitore (o Tutore

legale)  dell’alunno  ______________________________________________  frequentante  l’ICS  A.

Frank.

 Sesto San Giovanni, lì ………………………………….

                                                                                                                               Firma

                                                                                                     ………………………………………………………………….
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