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Allegato 1  

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

(D.P.R. 21 novembre 2007 n° 235) 

 

Allegato al PTOF 2018/2019 e Triennio 2019-2022 

 

ALUNNI/ALUNNE MINORENNI 

 

IL GENITORE/AFFIDATARIO ED IL DIRIGENTE SCOLASTICO VISTI: 

 

 Il DPR n.249 del 24 giugno 1998 Regolamento recante lo Statuto delle Studentesse e degli 

Studenti della scuola secondaria; 

 La direttiva MPI n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 Linee d’indirizzo sulla cittadinanza 

democratica e legalità; 

 La direttiva MPI n. 16 del 5 febbraio 2007 Linee di indirizzo generali ed azioni a livello 

nazionale per la prevenzione del bullismo e la Legge 29 maggio 2017, n. 71 Disposizioni a 

tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo; 

 La direttiva MPI 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; 

 Il DPR n. 235 del 21 novembre 2007 Regolamento recante modifiche ed integrazioni al 
decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto  

delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria; 

 La direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante linee di indirizzo e chiarimenti 

interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con 

particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle 

comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni 

vocali; 

 Il D.L. 12.09.2013 n°104; 

 Il Regolamento d’Istituto; 

 Le predisposizioni per l’uso delle LIM in dotazione nelle aule dell’Istituto;  

 Il D.I. n. 195 del 3/11/2017 Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-

lavoro. 

PRESO ATTO che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che  

richiedono la cooperazione, oltre che dello studente, della scuola, della famiglia e dell’intera 

comunità scolastica; 
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CONSIDERATO l’articolo 1 commi 1 e 2 del D.P.R. 249/98: 

 

1. La scuola è il luogo di promozione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle 

conoscenze e lo sviluppo della coscienza civile. 

2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, 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, alla 

realizzazione del diritto allo studio e lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno. 

 

 

SOTTOSCRIVONO 

 

il seguente PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’, ispirato ai documenti 

fondamentali che regolano la vita all’interno della comunità scolastica e finalizzato a definire in 

maniera puntuale e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, 

famiglie e studenti. Le indicazioni in esso contenute rispettano la libertà di insegnamento e il diritto 

di partecipazione alla vita scolastica di genitori e studenti. Il Liceo si impegna a stimolare la 

formulazione di proposte da parte di tutti, che possano contribuire concretamente alla 

programmazione educativa e didattica. Il rispetto del Patto costituisce la condizione indispensabile 

per costruire un rapporto di fiducia reciproca, per potenziare le finalità del Piano dell’Offerta 

Formativa e per guidare gli studenti al successo scolastico. La sua realizzazione dipende 

dall’assunzione di specifici impegni da parte di tutti. 

 

 

L’ISTITUZIONE SCOLASTICA si impegna a: 

 

1. rispettare, nella dinamica insegnamento/apprendimento, le modalità, i tempi, e i ritmi propri 

di ciascuna persona intesa nella sua irripetibilità, singolarità e unicità; 

2. rispettare la vita culturale e religiosa degli studenti all’interno di un ambiente educativo di 

apprendimento sereno e partecipativo; 

3. sostenere un rapporto di relazione aperto al dialogo e alla collaborazione al fine di motivare 

l’allievo all’apprendimento; 

4. promuovere la formazione di una maturità orientativa in grado di porre lo studente nelle 

condizioni di operare scelte autonome e responsabili; 

5. realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative e le metodologie didattiche elaborate 

nel Piano dell’Offerta Formativa, ivi comprese le iniziative volte al raggiungimento del 

successo scolastico (corsi di recupero e di sostegno); 

6. informare le famiglie (previo consenso e sottoscrizione di specifica autorizzazione  

depositata presso gli uffici di segreteria) circa il processo di apprendimento e la valutazione 

degli studenti nei diversi momenti del percorso scolastico; 

7. favorire un rapporto costruttivo e sereno tra scuola e famiglia attraverso un atteggiamento di 

dialogo e di collaborazione educativa finalizzata a favorire il pieno sviluppo dello studente. 

 

Ne consegue che, I DOCENTI si impegnano a: 

 

1 - contribuire, con le loro conoscenze e competenze didattiche, ma anche con le loro risorse 

personali, alla formazione globale dello studente; 

 

2 – rispettare il proprio orario di servizio e consegnare puntualmente programmazioni, verbali e 

tutti gli adempimenti previsti dalla scuola; 

 

3 –  rispettare gli studenti, le famiglie, il personale della scuola; 
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4 – essere attenti alla sorveglianza degli studenti in classe e nell’intervallo e a non abbandonare mai 

la classe senza averne dato avviso al Dirigente Scolastico o ad un suo collaboratore; 

 

5 – informare gli studenti del proprio intervento educativo e del livello di apprendimento conseguito; 

 

6 – informare gli studenti degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità di 

attuazione dei contenuti disciplinari; 

 

7 – esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche scritte, orali, di laboratorio; 

8 –  somministrare verifiche tenendo conto degli impegni complessivi della classe; 

9 – comunicare agli studenti con chiarezza i risultati delle verifiche scritte, orali e di laboratorio; 

 

10 – consegnare i compiti e gli elaborati scritti corretti in tempi ragionevoli e, comunque, prima 

dello svolgimento della prova successiva; 

 

11 – realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto che consenta a tutti di 

lavorare esprimendo il meglio delle proprie potenzialità; risolvere positivamente i conflitti e le 

situazioni di difficoltà di inserimento; 

 

12 – favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità; 

13 – incoraggiare gli studenti ad apprezzare ed a valorizzare le differenti opinioni; 

14 – motivare gli studenti all’apprendimento aiutandoli a scoprire e valorizzare le singole capacità 

ed attitudini verificando l’attuazione del processo formativo; 

 

15 – lavorare in modo collegiale con i colleghi della stessa disciplina, con i colleghi dei consigli di 

classe (soprattutto con quelli di materie affini) e con l’intero corpo dicente della scuola nelle 

riunioni del Collegio dei docenti; 

 

16 – pianificare il proprio lavoro, in modo di prevedere anche attività di recupero e sostegno il più 

possibile personalizzate; 

 

17 – accertare, all’inizio dell’anno scolastico, i livelli di partenza dello studente; 

18 – non usare il cellulare durante lo svolgimento delle lezioni; 

19 – seguire ed aiutare gli studenti nel lavoro e sviluppare forme di apprendimento tra compagni; 

 

20 -garantire, nell’assegnazione dei lavori domestici, un carico di lavoro equilibrato, tenendo conto 

dell’identità della classe, delle sue ore di permanenza a scuola, del rapporto tra esercitazioni scritte 

ed orali; 

 

21- rispettare e far rispettare tutte le disposizioni di vigilanza relative agli alunni, alle attività 

didattiche, al corretto utilizzo delle dotazioni tecnologiche in uso negli ambienti di apprendimento, 

ivi compresi i laboratori. I Docenti si impegnano ad avvertire tempestivamente il Dirigente 

Scolastico in merito ad eventuali danneggiamenti degli strumenti in dotazione; 

 

22- utilizzare con cura nei tempi e modi previsti, senza interferire con l’orario di servizio, i 

distributori di bevande ed alimenti installati nei locali dell’Istituto. 
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I GENITORI si impegnano a: 

 

1 - conoscere il Piano dell’Offerta Formativa della scuola e partecipare al dialogo educativo, in 

particolare alle riunioni programmate degli Organi Collegiali, collaborando con i Docenti ed il 

Dirigente Scolastico; 

 

2 - sostenere e controllare i propri figli nel rispetto degli impegni scolastici, in particolare nello 

svolgimento dei compiti assegnati; 

 

3 - informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni sull’andamento 

scolastico dello studente; 

 

4 - vigilare sulla costante frequenza delle attività in orario scolastico e dei corsi di 

recupero/sostegno in orario extrascolastico; 

 

5 - giustificare tempestivamente le assenze del figlio/ dei figli e comunque massimo entro due 

giorni del rientro a scuola; 

 

6 - vigilare sulla puntualità di ingresso a scuola (inizio prima ora di lezione ore 8,20); 

 

7 - si impegnano ad osservare tutte le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal 

Regolamento di istituto, in particolare la puntualità alle lezioni e la regolamentazione delle uscite 

anticipate. Si precisa che non è consentito chiedere uscite anticipate se non in casi di effettiva 

necessità. Tranne in caso di motivi improrogabili e gravi (che valuterà il Dirigente Scolastico o il 

suo Staff) agli Studenti non saranno consentite uscite anticipate dalle lezioni prima delle ore 11.30 e 

non senza che esse siano accompagnate da appropriata giustificazione (delibera n. 16 del Consiglio 

d’Istituto 01/04/2015). In caso di malore improvviso gli Studenti avvertiranno il Dirigente 

Scolastico ed il personale dell’amministrazione a ciò preposto. Sarà cura dell’Amministrazione 

attivare la procedura di informazione alla Famiglia (ove autorizzata) ed il relativo soccorso; 

 

8 –  si impegnano ad invitare il proprio figlio, durante lo svolgimento delle attività didattiche, a non 

usare il telefono cellulare e qualsiasi altro dispositivo elettronico o audiovisivo. La violazione  di 

tale disposizione comporterà in applicazione del Regolamento di Istituto il ritiro temporaneo del 

cellulare, se usato durante le ore di lezione e/o durante le verifiche, e/o il deferimento alle autorità 

competenti nel caso in cui lo studente utilizzi dispositivi per riprese audio/video non autorizzate e/o 

lesive dell’immagine della scuola e della dignità degli operatori scolastici. Le comunicazioni degli 

studenti dettate da particolare motivi di urgenza e di gravità avverranno tramite il telefono della 

scuola; 

 

9 - intervenire tempestivamente e collaborare con l’ufficio di Presidenza e con il Consiglio di classe 

nei casi di scarso profitto e/o indisciplina; 

 

10 - tenersi costantemente informati sull’andamento didattico e disciplinare dei propri figli nei 

giorni e nelle ore di ricevimento dei Docenti; 

 

11 - in base al Regolamento di Istituto indennizzare il Liceo per eventuali danni prodotti dal proprio 

figlio nell’uso improprio o scorretto dei servizi, degli arredi e delle attrezzature scolastiche; 

 

12 - risarcire il danno, in concorso con altri (corresponsabilità del gruppo classe), anche quando 

l’autore non dovesse essere identificato; 

 

13 - firmare gli avvisi e le comunicazioni della scuola divulgati tramite circolare agli studenti; 
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14 - provvedere agli impegni economici assunti con l’istituzione scolastica per la partecipazione 

degli studenti ad attività integrative (ingressi ai musei, viaggi d‘istruzione, partecipazione a 

spettacoli teatrali, mostre etc…); 

 

 

GLI STUDENTI 

 

Gli studenti hanno il diritto ad una formazione culturale qualificata che rispetti e valorizzi, anche 

attraverso l’orientamento, l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. Ne consegue 

che: 

 

1 – si impegnano a prendere coscienza dei personali diritti e doveri; 

 

2– si impegnano a frequentare regolarmente le lezioni, assolvere assiduamente agli impegni di 

studio, esprimersi con un linguaggio consono all’ambiente educativo in cui si vive e si opera e 

giustificare sul libretto apposito le eventuali assenze o ritardi entro due giorni dal rientro in classe; 

 

3 – si impegnano ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei Docenti, di tutto il Personale 

della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto che chiedono per loro stessi; 

 

4 – si impegnano ad osservare tutte le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal 

Regolamento di istituto, in particolare la puntualità alle lezioni e la regolamentazione delle uscite 

anticipate; 

 

5 – si impegnano ad utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature ed i sussidi didattici ed a 

comportarsi nella vita scolastica in modo da non recare danni al patrimonio della scuola; 

 

6 – si impegnano a rendere accogliente, insieme alle altre componenti scolastiche, l’ambiente e ad 

averne cura, considerandolo un importante fattore di qualità della vita della scuola; 

 

7 – si impegnano a consegnare scrupolosamente alle loro famiglie tutte le note che la scuola 

trasmette per loro tramite (partecipazione a visite guidate ed a viaggi d’istruzione a corsi 

extracurriculari, partecipazioni agli esami per la certificazione ECDL e/o certificazioni in lingua 

straniera…); 

 

8 – si impegnano a far sottoscrivere al genitore depositario della firma le comunicazioni 

normalmente inviate alle famiglie durante l’anno (a partire da quelle relative ai risultati degli 

scrutini intermedi e finali), così come tutti i provvedimenti sanzionatori che lo riguarderanno ed 

ogni autorizzazione che si renderà necessaria nel corso dell’anno scolastico (es. partecipazione ad 

interventi di recupero e di potenziamento oppure ad uscite didattiche). 

 

9 – si impegnano, durante lo svolgimento delle attività didattiche, a non usare il telefono cellulare e 

qualsiasi altro dispositivo elettronico. In particolare è fatto divieto agli studenti di utilizzare il 

cellulare durante le verifiche scritte per fruire di informazioni a loro utili relative allo svolgimento 

delle consegne assegnate dai docenti; le comunicazioni degli studenti dettate da particolare motivi  

di urgenza e di gravità avverranno tramite il telefono della scuola; 

 

10 – si impegnano a rispettare il divieto di fumo in tutti i locali come prescritto dal D.L. 12.09.2013 

n° 104; 
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11 – si impegnano alla partecipazione attiva e responsabile della vita della scuola; è loro diritto 

attivare con il Dirigente Scolastico e con il personale docente un dialogo costruttivo sulle scelte 

di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di  

organizzazione della scuola, di criteri di valutazione; 

 

12 – si impegnano a partecipare alla valutazione dei testi scolastici in uso ed alla scelta delle 

nuove adozioni motivando, con opportune osservazioni, i pregi e i difetti dei libri in adozione; 

 

13 – si impegnano, attraverso una valutazione trasparente e tempestiva da parte del docente, ad 

attivare un processo di autovalutazione che li conduca ad individuare i propri punti di forza e 

debolezza e a migliorare il proprio rendimento; 

 

14 – si impegnano ad esprimere la loro opinione, nel caso in cui una decisione influisca in modo 

rilevante sull’organizzazione della scuola; 

 

15 – si impegnano ad esercitare con il consenso dei genitori il diritto di scelta tra le attività 

curriculari integrative e tra quelle aggiuntive facoltative offerte dalla scuola, organizzate secondo 

tempi e modalità che tengano conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli 

studenti. 

 

16 – si impegnano individualmente e come gruppo classe ad avere cura delle tecnologie digitali 

e degli ambienti di apprendimento e al rispetto di tutte le norme contenute nelle disposizioni per 

l’uso delle LIM in dotazione nelle aule, con particolare riferimento agli art. 7-8-14-16-18. Il testo 

delle suddette disposizioni costituisce parte integrante del P.T.O.F. dell’Istituto; 

 

17 – si impegnano ad utilizzare con cura e correttezza nei tempi e modi previsti, senza 

interrompere l’orario scolastico delle lezioni, i distributori di bevande ed alimenti installati nei 

locali dell’Istituto. 

 

18 - Integrazioni AZIONI DI PREVENZIONE AL CYBERBULLISMO  (in vigore da a.s. 

2017/2018) 

 

La prevenzione del bullismo, ma anche l’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei 

media sono fra gli obiettivi formativi individuati come prioritari per la nostra scuola (Legge 107/15, 

art. 1, co 7, lett. h) e l) e come tali perseguiti con le seguenti modalità: 
- circolari specifiche del dirigente e regolamenti presenti nel sito dell’istituzione scolastica nella 

sezione Regolamenti di Istituto e Prevenzione (indicazioni e prevenzione al cyberbullismo); 
- pubblicazione (nella medesima sezione) di documenti e linee di indirizzo ministeriali a 

disposizione dei genitori e dei docenti per un’azione preventiva nelle varie classi e come supporto 

a momenti di discussione e confronto fra gli studenti nell’ambito delle assemblee di classe e di 

istituto; 

 - informazioni su tali argomenti al Consiglio di Classe per una sensibilizzazione globale del 

problema; 

 - organizzazione di specifici incontri a scuola su tali tematiche con rappresentanti della polizia 

postale, delle forze dell’ordine e dell’USP; con magistrati, educatori e pedagogisti. 

 

N.B. Nello spirito di collaborazione educativa scuola/famiglia, si sottolinea come la prevenzione al 

bullismo e al cyberbullismo si sostanzia anche attraverso un’azione di controllo dei genitori 

nell’ambito delle responsabilità connesse alla “culpa in educando” (Art. 2048 c.c.) in momenti e 

luoghi fuori dalla scuola, purché a danno della comunità scolastica. 
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L’intervento (anche disciplinare) della scuola si giustifica e si legittima a tutela della vittima, in 

quanto parte della comunità scolastica (compagno, docente, collaboratore scolastico, ecc.). Si 

sottolinea inoltre che alcuni comportamenti connessi con l’uso improprio delle tecnologie 

informatiche sono definiti come reati penali e come tali denunciati e perseguibili (in alcuni casi) 

d’ufficio. Si noti inoltre che l’utilizzo di Facebook ai fini penali è equiparato alla Stampa (Sentenza 

di Cassazione penale, Sez. V, 13/07/2015, n° 8328): “La condotta di postare un commento sulla 

bacheca Facebook realizza la pubblicizzazione e la diffusione di esso per l'inidoneità del mezzo 

utilizzato a determinare la circolazione del commento fra un gruppo di persone, comunque, 

apprezzabile per composizione numerica, di guisa che, se offensivo, la relativa condotta rientra 

nell'ipotesi criminosa cui all’art. 595, comma terzo, c.p. (cioè offesa recata a mezzo stampa)” 

 

19 - Disposizioni riguardanti le Norme comportamentali degli studenti in Alternanza Scuola/Lavoro 

 

Il Collegio dei Docenti, nella seduta del 10/09/2018 con delibera n.11 a.s. 2018/2019, ha approvato 

le integrazioni al patto di corresponsabilità e al Regolamento d’Istituto riguardanti le Norme 

comportamentali degli studenti in Alternanza Scuola/Lavoro. Le suddette integrazioni scaturiscono 

dalle disposizioni contenute nel Decreto Interministeriale del 3/11/2017 n.195, entrato in vigore il 

5/01/2018, noto come “Carta dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti in Alternanza” 

che all’art.4 punti dal 9 al 14 così recita: 

 

 Gli studenti, durante i periodi di alternanza, rispettano le regole di comportamento, funzionali e 

organizzative della struttura presso la quale è svolto il periodo di alternanza, nonché il 

regolamento degli studenti dell’istituzione scolastica di appartenenza.  

 Gli studenti in alternanza sono tenuti a: a) garantire l’effettiva frequenza delle attività formative 

erogate dal soggetto ospitante, che sono parte integrante del curricolo scolastico; b) rispettare le 

norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; c) ottemperare agli obblighi 

di riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni e conoscenze acquisiti durante lo 

svolgimento dell’esperienza in alternanza.  

 Ai fini della validità del percorso di alternanza, è richiesta la frequenza, da parte dello studente, 

di almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto.  

 Gli studenti, al termine dell’attività di alternanza, sono tenuti a relazionare in merito 

all’esperienza svolta, con le modalità individuate di concerto tra l’istituzione scolastica e la 

struttura ospitante.  

 Gli eventuali provvedimenti disciplinari conseguenti all’infrazione delle regole di cui al 

presente articolo sono adottati dall’istituzione scolastica di appartenenza secondo le procedure 

previste dallo Statuto delle studentesse e degli studenti di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni, nonché dal regolamento di 

istituto.  

 Gli studenti destinatari degli eventuali provvedimenti di cui al comma 13 possono proporre 

reclamo avverso i medesimi, entro 30 giorni, all’istituzione scolastica di appartenenza, ai sensi 

dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n 249, e successive 

modificazioni. 
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 PROCEDURA OBBLIGATORIA DI COMPOSIZIONE: AVVISI E RECLAMI 

 

In caso di parziale o totale inosservanza dei diritti-doveri previsti nel presente patto, si attua la 

procedura di composizione obbligatoria, che prevede: 

1. Segnalazione di inadempienza tramite “notifica”, se prodotta dal Liceo, tramite “reclamo”, se 

prodotta dallo studente o dal genitore/affidatario; tanto gli avvisi che i reclami possono essere 

prodotti in forma sia orale che scritta; 

2. accertamento: una volta prodotto l’avviso o il reclamo, se l’inadempienza non risulta di 

immediata evidenza, il ricevente è obbligato ad esperire ogni necessario accertamento o verifica 

circa le circostanze segnalate; 

3. ripristino: sulla base degli accertamenti di cui al precedente punto 2, il ricevente, in caso di 

riscontro positivo, è obbligato ad intraprendere ogni opportuna iniziativa volta ad eliminare la 

situazione di inadempienza e le eventuali conseguenze; 

4. informazione: il ricevente è obbligato ad informare l’emittente sia sugli esiti degli 

accertamenti, sia sulle eventuali misure di ripristino adottate. In base a quanto disposto dall’art. 3 

del D.P.R. 235/2007, il presente Patto educativo di corresponsabilità è parte integrante del 

Regolamento di Istituto. 

 

 

 

Catania,li  

 

Firme per accettazione del presente documento 

 

 

 

Il Genitore/Affidatario                    L’allieva/o                                         Il Dirigente Scolastico 

 

 

____________________         __________________                            _______________________ 
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Allegato 2  

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

(D.P.R. 21 novembre 2007 n° 235) 

 

Allegato al PTOF 2018/2019 e Triennio 2019-2022 

 

ALUNNI MAGGIORENNI 

 

L’ALUNNO/A MAGGIORENNE ED IL DIRIGENTE SCOLASTICO VISTI: 

 

 Il DPR n.249 del 24 giugno 1998 Regolamento recante lo Statuto delle Studentesse e 

degli Studenti della scuola secondaria; 

 La direttiva MPI n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 Linee d’indirizzo sulla cittadinanza 

democratica e legalità; 

 La direttiva MPI n. 16 del 5 febbraio 2007 Linee di indirizzo generali ed azioni a livello 

nazionale per la prevenzione del bullismo e la Legge 29 maggio 2017, n. 71 Disposizioni 

a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo; 

 La direttiva MPI 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; 

 Il DPR n. 235 del 21 novembre 2007 Regolamento recante modifiche ed integrazioni al 
decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto  
delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria; 

 La direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante linee di indirizzo e chiarimenti 

interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della 

privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi 

elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, 

filmati o registrazioni vocali; 

 Il D.L. 12.09.2013 n°104; 

 Il Regolamento d’Istituto; 

 Le predisposizioni per l’uso delle LIM in dotazione nelle aule dell’Istituto;  

 Il D.I. n. 195 del 3/11/2017 Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza 

scuola-lavoro. 
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PRESO ATTO che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che 

richiedono la cooperazione, oltre che dello studente, della scuola, della famiglia e dell’intera 

comunità scolastica; 

CONSIDERATO l’articolo 1 commi 1 e 2 del D.P.R. 249/98: 

 

1. La scuola è il luogo di promozione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle 

conoscenze e lo sviluppo della coscienza civile. 

2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, 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, alla 

realizzazione del diritto allo studio e lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno. 

                                      

SOTTOSCRIVONO 

 

il seguente PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’, ispirato ai documenti 

fondamentali che regolano la vita all’interno della comunità scolastica e finalizzato a definire in 

maniera puntuale e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, 

famiglie e studenti.  Le indicazioni in esso contenute rispettano la libertà di insegnamento e il diritto 

di partecipazione alla vita scolastica degli studenti. Il Liceo si impegna a stimolare la formulazione 

di proposte da parte di tutti, che possano contribuire concretamente alla programmazione educativa 

e didattica. Il rispetto del Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di 

fiducia reciproca, per potenziare le finalità del Piano dell’Offerta Formativa e per guidare gli 

studenti al successo scolastico. La sua realizzazione dipende dall’assunzione di specifici impegni da 

parte di tutti. 

 

L’ISTITUZIONE SCOLASTICA si impegna a: 

 

1. rispettare, nella dinamica insegnamento/apprendimento, le modalità, i tempi, e i ritmi propri 

di ciascuna persona intesa nella sua irripetibilità, singolarità e unicità; 

2. rispettare la vita culturale e religiosa degli studenti all’interno di un ambiente educativo di 

apprendimento sereno e partecipativo; 

3. sostenere un rapporto di relazione aperto al dialogo e alla collaborazione al fine di motivare 

l’allievo all’apprendimento; 

4. promuovere la formazione di una maturità orientativa in grado di porre lo studente nelle 

condizioni di operare scelte autonome e responsabili; 

5. realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative e le metodologie didattiche elaborate 

nel Piano dell’Offerta Formativa, ivi comprese le iniziative volte al raggiungimento del 

successo scolastico (corsi di recupero e di sostegno); 

6. informare le famiglie (previo consenso e sottoscrizione di specifica autorizzazione) circa il 

processo di apprendimento e la valutazione degli studenti nei diversi momenti del percorso 

scolastico; 

7. favorire un rapporto costruttivo e sereno tra scuola e famiglia attraverso un atteggiamento di 

dialogo e di collaborazione educativa finalizzata a favorire il pieno sviluppo dello studente. 

 

Ne consegue che, I DOCENTI si impegnano a:  

 

1 - contribuire, con le loro conoscenze e competenze didattiche, ma anche con le loro risorse 

personali, alla formazione globale dello studente; 

 

2 – rispettare il proprio orario di servizio e consegnare puntualmente programmazioni, verbali e  

tutti gli adempimenti previsti dalla scuola; 
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3 –  rispettare gli studenti, le famiglie, il personale della scuola; 

4 – essere attenti alla sorveglianza degli studenti in classe e nell’intervallo e a non abbandonare mai 

la classe senza averne dato avviso al Dirigente Scolastico o ad un suo collaboratore; 

 

5 –informare gli studenti del proprio intervento educativo e del livello di apprendimento conseguito; 

 

6 –informare gli studenti degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità di attuazione 

dei contenuti disciplinari; 

 

7 –  esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche scritte, orali, di laboratorio;  

 

8 –  somministrare verifiche tenendo conto degli impegni complessivi della classe; 

 

9 –comunicare agli studenti con chiarezza i risultati delle verifiche scritte, orali e di laboratorio; 

 

10 –consegnare i compiti e gli elaborati scritti corretti in tempi ragionevoli e,comunque, prima dello 

svolgimento della prova successiva; 

 

11 –realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto che consenta a tutti di 

lavorare esprimendo il meglio delle proprie potenzialità; risolvere positivamente i conflitti e le 

situazioni di difficoltà di inserimento; 

 

12 – favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità; 

 

13 – incoraggiare gli studenti ad apprezzare ed a valorizzare le differenti opinioni; 

 

14 –motivare gli studenti all’apprendimento aiutandoli a scoprire e valorizzare le singole capacità 

ed attitudini verificando l’attuazione del processo formativo; 

 

15 –lavorare in modo collegiale con i colleghi della stessa disciplina, con i colleghi dei consigli di 

classe (soprattutto con quelli di materie affini) e con l’intero corpo docente della scuola nelle 

riunioni del Collegio dei Docenti; 

 

16 –pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero e sostegno il più 

possibile personalizzate; 

 

17 – accertare, all’inizio dell’anno scolastico, i livelli di partenza dello studente; 

 

18 – non usare il cellulare durante lo svolgimento delle lezioni; 

 

19 – seguire ed aiutare gli studenti nel lavoro e sviluppare forme di apprendimento tra compagni; 

 

20 -garantire, nell’assegnazione dei lavori domestici, un carico di lavoro equilibrato, tenendo conto 

dell’identità della classe, delle sue ore di permanenza a scuola, del rapporto tra esercitazioni scritte 

ed orali; 

 

21- rispettare e far rispettare tutte le disposizioni di vigilanza relative agli alunni, alle attività 

didattiche, al corretto utilizzo delle dotazioni tecnologiche in uso negli ambienti di apprendimento, 

ivi compresi i laboratori. I Docenti si impegnano ad avvertire tempestivamente il Dirigente 

Scolastico in merito ad eventuali danneggiamenti degli strumenti in dotazione; 
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22- utilizzare con cura nei tempi e modi previsti, senza interferire con l’orario di servizio, i 

distributori di bevande ed alimenti installati nei locali dell’Istituto.  

 

 

GLI STUDENTI   

 

Gli studenti hanno il diritto ad una formazione culturale qualificata che rispetti e valorizzi, anche 

attraverso l’orientamento, l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. Ne consegue 

che 

 

1 – si impegnano a prendere coscienza dei personali diritti e doveri; 

 

2– si impegnano a frequentare regolarmente le lezioni con abbigliamento adeguato; ad assolvere 

assiduamente agli impegni di studio; a tenere un comportamento consono all’ambiente educativo e 

ad esprimersi con un linguaggio adeguato  alla comunità scolastica, in cui si vive e si opera e 

giustificare sul libretto apposito le eventuali assenze o ritardi entro due giorni dal rientro in classe; 

 

3 – si impegnano ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei Docenti, di tutto il Personale 

della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto che chiedono per loro stessi; 

 

4 – si impegnano ad osservare tutte le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal 

Regolamento di istituto, in particolare la puntualità alle lezioni e la regolamentazione delle uscite 

anticipate. Si precisa che non è consentito chiedere uscite anticipate se non in casi di effettiva 

necessità. Tranne in caso di motivi improrogabili e gravi (che valuterà il Dirigente Scolastico o il 

suo Staff) agli Studenti non saranno consentite uscite anticipate dalle lezioni prima delle ore 11.30 e 

non senza che esse siano accompagnate da appropriata giustificazione (delibera n. 16 del Consiglio 

d’Istituto 01/04/2015). In caso di malore improvviso gli Studenti avvertiranno il Dirigente 

Scolastico ed il personale dell’amministrazione a ciò preposto. Sarà cura dell’Amministrazione 

attivare la procedura di informazione alla Famiglia (ove autorizzata) ed il relativo soccorso;  

 

5 – si impegnano ad utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature ed i sussidi didattici ed a 

comportarsi nella vita scolastica in modo da non recare danni al patrimonio della scuola; 

 

6 – si impegnano a rendere accogliente, insieme alle altre componenti scolastiche, l’ambiente e ad 

averne cura, considerandolo un importante fattore di qualità della vita della scuola; 

 

7 – si impegnano a consegnare scrupolosamente alle loro famiglie tutte le note che la scuola 

trasmette per loro tramite (partecipazione a visite guidate ed a viaggi d’istruzione a corsi 

extracurriculari, partecipazioni agli esami per la certificazione ECDL e/o certificazioni in lingua 

straniera…); 

 

8 – si impegnano a gestire personalmente il libretto di giustificazione delle assenze, dei ritardi e 

delle richieste di uscita anticipate o di ingresso posticipato; la famiglia non riceverà di conseguenza 

dalla scuola alcun sms di avviso di assenze, ritardi e uscite anticipate accumulate dallo studente, né 

riceverà password per accedere a “Scuola in chiaro” per comunicazioni on-line; 

 

9 – si impegnano a partecipare ai colloqui individuali e generali con i docenti; 

 

10 – si impegnano a firmare le comunicazioni normalmente inviate alle famiglie durante l’anno (a 

partire da quelle relative ai risultati degli scrutini intermedi e finali), così come tutti i provvedimenti 
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sanzionatori che li riguarderà ed ogni autorizzazione che si renderà necessaria nel corso dell’anno 

scolastico (es. partecipazione ad interventi di recupero e di potenziamento oppure ad uscite 

didattiche). 

 

11 – si impegnano, durante lo svolgimento delle attività didattiche, a non usare il telefono cellulare 

e qualsiasi altro dispositivo elettronico o audiovisivo. La violazione di tale disposizione comporterà 

in applicazione del Regolamento di Istituto il ritiro temporaneo del cellulare, se usato durante le ore 

di lezione, e/o il deferimento alle autorità competenti nel caso in cui lo studente utilizzi dispositivi 

per riprese non autorizzate e/o lesive dell’immagine della scuola e della dignità degli operatori 

scolastici. Le comunicazioni degli studenti dettate da particolare motivi di urgenza e di gravità 

avverranno tramite il telefono della scuola; 

  

12 – si impegnano a rispettare il divieto di fumo in tutti i locali interni ed esterni come prescritto dal 

D.L. 12.09.2013 n° 104; 

 

13 – si impegnano alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola; è loro diritto 

attivare con il Dirigente Scolastico e con il personale docente un dialogo costruttivo sulle scelte di 

loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di 

organizzazione della scuola, di criteri di valutazione; 

 

14 – si impegnano a partecipare alla valutazione dei testi scolastici in uso ed alla scelta delle nuove 

adozioni motivando, con opportune osservazioni, i pregi e i difetti dei libri in adozione; 

 

15 – si impegnano, attraverso una valutazione trasparente e tempestiva da parte del docente, ad 

attivare un processo di autovalutazione che li conduca ad individuare i propri punti di forza e 

debolezza e a migliorare il proprio rendimento; 

 

16 – si impegnano ad esprimere la loro opinione, nel caso in cui una decisione influisca in modo 

rilevante sull’organizzazione della scuola; 

 

17 – si impegnano ad esercitare autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari 

integrative e tra quelle aggiuntive facoltative offerte dalla scuola, organizzate secondo tempi e 

modalità che tengano conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti; 

 

18 – si impegnano a provvedere autonomamente agli impegni economici assunti con l’istituzione 

scolastica (ingressi ai musei, viaggi d‘istruzione, partecipazione a spettacoli teatrali, mostre etc…); 

 

19 – si impegnano individualmente e come gruppo classe ad avere cura delle tecnologie digitali e 

degli ambienti di apprendimento e al rispetto di tutte le norme contenute nelle disposizioni per l’uso 

delle LIM in dotazione nelle aule, con particolare riferimento agli art. 7-8-14-16-18. Il testo delle 

suddette disposizioni costituisce parte integrante del P.T.O.F. dell’Istituto; 

 

20 – si impegnano ad utilizzare con cura e correttezza nei tempi e modi previsti, senza interrompere 

l’orario scolastico delle lezioni, i distributori di bevande ed alimenti installati nei locali dell’Istituto; 

 

21 -  Integrazioni AZIONI DI PREVENZIONE AL CYBERBULLISMO  (in vigore da a.s. 

2017/2018) 

 

La prevenzione del bullismo, ma anche l’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei 

media sono fra gli obiettivi formativi individuati come prioritari per la nostra scuola (Legge 107/15, 

art. 1, co 7, lett. h) e l) e come tali perseguiti con le seguenti modalità: 
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- circolari specifiche del dirigente e regolamenti presenti nel sito dell’istituzione scolastica nella 

sezione Regolamenti di Istituto e Prevenzione (indicazioni e prevenzione al cyberbullismo); 
- pubblicazione (nella medesima sezione) di documenti e linee di indirizzo ministeriali a 

disposizione dei genitori e dei docenti per un’azione preventiva nelle varie classi e come supporto 

a momenti di discussione e confronto fra gli studenti nell’ambito delle assemblee di classe e di 

istituto; 

 - informazioni su tali argomenti al Consiglio di Classe per una sensibilizzazione globale del 

problema; 

 - organizzazione di specifici incontri a scuola su tali tematiche con rappresentanti della polizia 

postale, delle forze dell’ordine e dell’USP; con magistrati, educatori e pedagogisti. 

 

N.B. Nello spirito di collaborazione educativa scuola/famiglia, si sottolinea come la prevenzione al 

bullismo e al cyberbullismo si sostanzia anche attraverso un’azione di controllo dei genitori 

nell’ambito delle responsabilità connesse alla “culpa in educando” (Art. 2048 c.c.) in momenti e 

luoghi fuori dalla scuola, purché a danno della comunità scolastica. 

L’intervento (anche disciplinare) della scuola si giustifica e si legittima a tutela della vittima, in 

quanto parte della comunità scolastica (compagno, docente, collaboratore scolastico, ecc.). Si 

sottolinea inoltre che alcuni comportamenti connessi con l’uso improprio delle tecnologie 

informatiche sono definiti come reati penali e come tali denunciati e perseguibili (in alcuni casi) 

d’ufficio. Si noti inoltre che l’utilizzo di Facebook ai fini penali è equiparato alla Stampa (Sentenza 

di Cassazione penale, Sez. V, 13/07/2015, n° 8328): “La condotta di postare un commento sulla 

bacheca Facebook realizza la pubblicizzazione e la diffusione di esso per l'inidoneità del mezzo 

utilizzato a determinare la circolazione del commento fra un gruppo di persone, comunque, 

apprezzabile per composizione numerica, di guisa che, se offensivo, la relativa condotta rientra 

nell'ipotesi criminosa cui all’art. 595, comma terzo, c.p. (cioè offesa recata a mezzo stampa)”. 

 

22 - Disposizioni riguardanti le Norme comportamentali degli studenti in Alternanza Scuola/Lavoro 

 

Il Collegio dei Docenti, nella seduta del 10/09/2018 con delibera n.11 a.s. 2018/2019, ha approvato 

le integrazioni al patto di corresponsabilità e al Regolamento d’Istituto riguardanti le Norme 

comportamentali degli studenti in Alternanza Scuola/Lavoro. Le suddette integrazioni scaturiscono 

dalle disposizioni contenute nel Decreto Interministeriale del 3/11/2017 n.195, entrato in vigore il 

5/01/2018, noto come “Carta dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti in Alternanza” 

che all’art.4 punti dal 9 al 14 così recita: 

 

 Gli studenti, durante i periodi di alternanza, rispettano le regole di comportamento, funzionali e 

organizzative della struttura presso la quale è svolto il periodo di alternanza, nonché il 

regolamento degli studenti dell’istituzione scolastica di appartenenza.  

 Gli studenti in alternanza sono tenuti a: a) garantire l’effettiva frequenza delle attività formative 

erogate dal soggetto ospitante, che sono parte integrante del curricolo scolastico; b) rispettare le 

norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; c) ottemperare agli obblighi 

di riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni e conoscenze acquisiti durante lo 

svolgimento dell’esperienza in alternanza.  

 Ai fini della validità del percorso di alternanza, è richiesta la frequenza, da parte dello studente, 

di almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto.  

 Gli studenti, al termine dell’attività di alternanza, sono tenuti a relazionare in merito 

all’esperienza svolta, con le modalità individuate di concerto tra l’istituzione scolastica e la 

struttura ospitante.  

 Gli eventuali provvedimenti disciplinari conseguenti all’infrazione delle regole di cui al 

presente articolo sono adottati dall’istituzione scolastica di appartenenza secondo le procedure 

previste dallo Statuto delle studentesse e degli studenti di cui al decreto del Presidente della 
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Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni, nonché dal regolamento di 

istituto.  

 Gli studenti destinatari degli eventuali provvedimenti di cui al comma 13 possono proporre 

reclamo avverso i medesimi, entro 30 giorni, all’istituzione scolastica di appartenenza, ai sensi 

dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n 249, e successive 

modificazioni. 

 

PROCEDURA OBBLIGATORIA DI COMPOSIZIONE: AVVISI E RECLAMI 

 

In caso di parziale o totale inosservanza dei diritti-doveri previsti nel presente patto, si attua la 

procedura di composizione obbligatoria, che prevede: 

1. Segnalazione di inadempienza tramite “notifica”, se prodotta dal Liceo, tramite “reclamo”, se 

prodotta dallo studente o dal genitore/affidatario; tanto gli avvisi che i reclami possono essere 

prodotti in forma sia orale che scritta; 

2. accertamento: una volta prodotto l’avviso o il reclamo, se l’inadempienza non risulta di 

immediata evidenza, il ricevente è obbligato ad esperire ogni necessario accertamento o verifica 

circa le circostanze segnalate; 

3. ripristino: sulla base degli accertamenti di cui al precedente punto 2, il ricevente, in caso di 

riscontro positivo, è obbligato ad intraprendere ogni opportuna iniziativa volta ad eliminare la 

situazione di inadempienza e le eventuali conseguenze; 

4. informazione: il ricevente è obbligato ad informare l’emittente sia sugli esiti degli accertamenti, 

sia sulle eventuali misure di ripristino adottate. In base a quanto disposto dall’art. 3 del D.P.R. 

235/2007, il presente Patto educativo di corresponsabilità è parte integrante del Regolamento di 

Istituto. 

 

 

 

Catania,lì…………………………………… 

 

 

Firme per accettazione del presente documento 

 

 

 

 

Lo Studente/La Studentessa                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                          

 

__________________________                                                  ___________________________ 

 


