
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “RUGGERO II”  

– ARIANO IRPINO- (AV) 
 

PATTO DI  CORRESPONSABILITA'  EDUCATIVA 

Anno scolastico 20_____/_____ 

LA COMUNITA’ EDUCANTE 

Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e 

legalità”, 

Visti i D.P.R. n.249 del 24/6/1998 e D.P.R. n.235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto 

delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”, 

Visto il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la 

prevenzione del bullismo” e ss.mm.ii,  

Vista la Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto 

del fenomeno del cyberbullismo e Linee di orientamento MIUR, ottobre 2017, per la prevenzione e 

il contrasto del cyber bullismo; 

Visto il D.M. n.30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 

telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni 

disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”, 

Visto il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro; 

Vista la Legge 20 agosto 2019, n. 92, Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica 

e relative linee guida;  

STIPULA 

con la famiglia e l’alunno/a medesimo/a  il seguente patto educativo di corresponsabilità con il 

quale: 

a)  la Scuola si impegna a: 

 realizzare il Piano dell’offerta formativa (P.O.F) e rispettare il Regolamento generale 
d’Istituto per quanto attiene il regolare svolgimento dei programmi, la valutazione equa, 
trasparente e tempestiva, il recupero degli alunni in difficoltà e la valutazione delle 
eccellenze, la prevenzione di fenomeni di prevaricazione; 

 garantire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, 
nel rispetto dei principi della Costituzione, dell’identità e nella valorizzazione delle attitudini 
di ciascuna persona; 

 garantire la fruizione degli spazi attrezzati (biblioteca, musei, laboratori, ecc.);  

 progettare e realizzare opportunità formative extracurricolari sportive, culturali al fine di 
promuovere competenze trasversali e rafforzare quelle di base (tornei, laboratori teatrali, 
partecipazioni ad olimpiadi di matematica o simili, premi letterario o simili,  ecc...).  

b) lo studente si impegna a: 

 attenersi, con scrupolo e diligenza, ai doveri definiti nel Regolamento generale di istituto e 
nel Regolamento di disciplina vigente, i disciplinari approvati dagli OO:CC per attività 



specifiche (viaggi di istruzione, mobilità Erasmus+, attività di stage/tirocini di cui ai percorsi 
pcto ecc); 

 frequentare con assiduità, rispettare le disposizioni organizzative (orario, uso degli spazi e 

dei laboratori, ecc.) e le norme sulla sicurezza;  

 aver riguardo del patrimonio (non sporcare banchi e pareti, non rompere porte e maniglie, 
non danneggiare computer ed altri sussidi didattici, non arrecare danni ai servizi igienici e 
agli spazi anche esterni dell’Istituto );  

 non usare cellulari (per comunicazioni urgenti si può usare il telefono della segreteria) e 
videofonini (la diffusione di immagini sul web che discreditino persone o l'immagine della 
Scuola costituisce una grave infrazione);  

 vestirsi in modo decoroso, usare un  linguaggio rispettoso dei compagni e del personale;  

 comportarsi lealmente nelle attività sportive e correttamente nei viaggi di istruzione;  

 partecipare a tutte le attività curricolari ed  extracurricolari coerenti con l’impianto 

progettuale del P.O.F; 

c) i  genitori si impegnano a: 

 custodire  il  libretto delle  giustifiche delle assenze ed informarsi periodicamente della 
regolare frequenza, del comportamento e del profitto nei colloqui con i professori;  

 segnalare i problemi e le difficoltà creatisi nell'apprendimento e nei rapporti con i compagni 

e i professori;  

 cooperare con la Scuola per la risoluzione di momenti di crisi, specie in occasione di 
infrazioni e di eventuali sanzioni (risarcimento di danni, attività alternative per la 
conversione di eventuale sanzione, allontanamento dalla comunità scolastica, ecc.);  

 prendere visione del  Regolamento  di Istituto  reperibili presso l'Albo Generale della Scuola 

e  sul sito web www.istitutosuperioreruggerosecondo.edu.it (Documenti/regolamenti); 

 prendere visione, con valore di notifica come per legge, delle comunicazioni e delle 
informazioni pubblicate sul registro elettronico, accessibile attraverso credenziali personali 
non cedibili a terzi. Le credenziali vanno richieste all’ufficio di segreteria al momento della 
iscrizione; 

 autorizzare la Scuola ad utilizzare immagini o contributi multimediali, che ritraggano i 
propri figli, ad uso di promozione delle attività istituzionali, nell’ambito dei progetti di 
ampliamento e/o attività didattiche ordinarie. 

 

Per presa visione del patto di corresponsabilità e dell’integrazione per la DaD o DDI. 
 

Luogo e data, __________________ 
 

Le Firme 

L’alunno/a      I Genitori     

_____________________    ______________________   

 

       ______________________ 

 

In rappresentanza della Comunità educante 

Il Dirigente scolastico 

http://www.istitutosuperioreruggerosecondo.edu.it/

