
 

1 

 

 

 
                                                                                                                                                   

  

 

                                                                                         

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “R. PIRIA”                              

    LICEO SCIENTIFICO(RCPS014019) Rosarno; IPSASR(RCRA01401V) Rosarno;   

                ITE (RCTD014015) Laureana di Borrello; Corso Serale ITE AFM(  RCTD01450D) 

      Via Modigliani - 89025 ROSARNO (RC) – Tel.0966439157 

             Codice Fiscale: 82001100807 – Codice Univoco Ufficio: UFRYVD 

Indirizzo E-mail: rcis01400v@istruzione.it Pec: rcis01400v@pec.istruzione.it  

sito web: www.istitutopiriarosarno.gov.it 

 

 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA 
 

A.S. 2021/2022 
 

L’Istituto d’istruzione Superiore “R. Piria di Rosarno”, rappresentato dal Dirigente Scolastico; 

 
I Signori _______________________________________________________________ 
 

Genitori dell’alunno/a______________________________________________________ 
 
Iscritto per il corrente anno scolastico alla classe________________________________ 

 

Sottoscrivono il seguente patto educativo di corresponsabilità 
 

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”; 
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”; 
Vista la La legge n.71 del 29 maggio 2017 Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del 
fenomeno del cyber bullismo; 
Visto il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro 
dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 
Vista  la legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica” e “Linee 
guida per l’insegnamento dell’educazione civica (Nota MI n. 35 del 22.06.2020), ai sensi dell’art.3 della Legge 20 agosto 2019, 
n. 92”. 
Visto il Protocollo d’intes adel MIUR del 14.08.2021 per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 
sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 a.s. 2021/2022; 
Visto le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico nazionale, del “Documento per la pianificazione delle attività Scolastiche, 
educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione” adottato con decreto del Ministero dell’Istruzione 
in data 6 agosto 2021; 
Visto il Piano Scuola 2021/2022 – Documento per la pianificazione delle attività scolastiche e formative nelle istituzioni del 
Sistema nazionale di Istruzione; 
Visti il Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto per l’a-s- 
2021/2022, il Regolamento generale d’Istituto e ogni altro regolamento vigente che definisca i diritti e i doveri degli studenti 
e delle loro famiglie nonché del personale scolastico; 
Considerata l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da 
SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 
Considerata l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e 
dei bisogni educativi speciali individuali; 
Considerata l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior numero possibile di ore di didattica 
in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche; 
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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Preso atto che la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una comunità organizzata dotata di 
risorse umane, materiali e immateriali, che necessitano di interventi complessi di gestione, ottimizzazione, conservazione, 
partecipazione e rispetto dei regolamenti, 
 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

• Garantire un piano formativo basato su progetti ed iniziative volte a promuovere il benessere e il successo dello studente, 

la sua valorizzazione come persona, la sua realizzazione umana e culturale; 

• Fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto dell’identità di 

ciascuno studente; 

• Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio didattico di qualità in un 

ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione di ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi 

di apprendimento; 

• Offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire il successo formativo 

e combattere la dispersione scolastica oltre a promuovere il merito e il talento e incentivare le situazioni di eccellenza, 

nonchè comportamenti ispirati alla partecipazione solidale, alla gratuità, al senso di cittadinanza ; 

• Favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative di accoglienza e integrazione degli 

studenti stranieri, tutelandone la lingua e la cultura, anche attraverso la realizzazione di iniziative interculturali, stimolare 

riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli studenti; 

• Ascoltare e coinvolgere gli studenti e le famiglie, richiamandoli ad un’assunzione di responsabilità rispetto a quanto 

espresso nel patto di corresponsabilità; 

• Attivare azioni mirate a prevenire e controllare fenomeni di bullismo e cyberbullismo, con una strategia di attenzione, 
determinando un clima di reciproca fiducia, stima e collaborazione tra gli studenti, con gli studenti e  con le famiglie.  

• Rispettare e far rispettare affettività ed emozioni individuali favorendo comportamenti eticamente e civilmente 
corretti nei confronti di tutti, senza alcuna discriminazione e sanzionando con la dovuta severità quelli reiterati e di 

evidente disvalore etico. 

• Garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un costante rapporto con le 

famiglie, anche attraverso strumenti tecnologicamente avanzati, nel rispetto della privacy, informandole sull’andamento 

didattico- disciplinare degli studenti. Fare rispettare le norme di comportamento, I regolamenti ed i divieti, in particolare 

relativamente all’utilizzo di telefonini e altri dispositivi elettronici. Prendere adeguati provvedimenti disciplinari in caso 

di infrazioni; 

• 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, finalizzate alla mitigazione del rischio di diffusione del SARS-CoV2; 

• Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte a all’intera comunità scolastica e di formazione del personale per 

la prevenzione della diffusione del SARS-CoV2; 

• Offrire iniziative in presenza e a distanza, nel rispetto della privacy, per il recupero degli apprendimenti e delle altre 

situazioni di svantaggio. 

 

 
LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 
 

• Prendere coscienza dei propri diritti-doveri , mantenendo  costantemente un comportamento positivo e corretto, 

rispettando l’ambiente scolastico inteso come insieme di persone, ambienti e attrezzature senza recarvi alcun danno; 

• Comportarsi in modo corretto e rispettoso –sostanziale e formale- nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del 

personale della scuola, degli alunni, utilizzando un linguaggio corretto nel rispetto dei ruoli e dell’istituzione scolastica; 

• Segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo, cyberbullismo/vandalismo che si verificassero nelle classi o nella 

scuola; 

• Non assumere comportamenti configurabili come azioni di bullismo e cyberbullismo; 

• Condividere con gli insegnanti e la famiglia la lettura del piano formativo, discutendo con loro ogni singolo aspetto di 

responsabilità ; 

Rrispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per il raggiungimento del proprio curricolo, impegnandosi 

in modo responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti;  

Ffrequentare regolarmente i corsi e assolvere assiduamente agli impegni di studio.  Favorire in modo positivo lo 

svolgimento dell’attività didattica e formativa, garantendo costantemente la propria attenzione e partecipazione alla vita 

della classe; 
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• Riferire in famiglia le comunicazioni provenienti dalla scuola e dagli insegnanti; 

• Favorire il rapporto e il rispetto tra i compagni sviluppando situazioni di integrazione e solidarietà accettando e aiutando 

gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere le ragioni dei loro comportamenti; 

Aarrivare puntuali a scuola (ore 8.00 in classe); 

• Tenere il telefono cellulare spento e in cartella durante le ore di lezione; 

• Gli studenti devono rispettare le “Norme di sicurezza sui luoghi di lavoro” emanate ai sensi delle disposizioni vigenti; 

• Prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni di scuola di tutte le 

norme previste dal Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 

dell’Istituto; 

• Monitorare costantemente il proprio stato di salute, anche attraverso la misurazione della propria temperatura corporea, 

e comunicare tempestivamente alla scuola la comparsa di sintomi riferibili al COVID-19 (febbre con temperatura 

superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita  

del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto) per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e 

scongiurare il pericolo di contagio di massa; 

• Collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le compagne e i compagni 

di scuola, nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a distanza, ovvero con l’ausilio di piattaforme digitali, 

intraprese per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del diritto all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto. 

 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

• Prendere visione del piano formativo, condividerlo, discuterlo con i propri figli, assumendosi la responsabilità di 

quanto espresso e sottoscritto; 

• Condividere con gli insegnanti linee educative comuni, consentendo alla scuola di dare continuità alla propria azione 

educative; 

• Collaborare attivamente, nel rispetto dell’istituzione scolastica e instaurando un positivo clima di dialogo, 

informandosi costantemente del percorso didattico- educativo dei propri figli, favorendo una assidua frequenza dei 

propri figli alle lezioni, partecipando attivamente agli organismi collegiali e controllando quotidianamente le 

comunicazioni provenienti dalla scuola; 

• Rispettare le regole della scuola (in particolare, orari di ingresso), a informare la scuola di eventuali episodi di 

cyberbullismo/bullismo di cui si viene a conoscenza o si è spettatori collaborando nell’azione educativa di contrasto, 

a valorizzare le esperienze scolastiche del figlio e a motivarne la partecipazione; 

• Prendere visione di tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola, disciplinari, stimolando una riflessione con i propri 

figli  sugli eventuali episodi di conflitto e di criticità; 

• Prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e del 

Regolamento per la didattica digitale integrata dell’Istituto e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla 

scuola in materia; 

• Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute dei propri figli e nel caso di sintomatologia riferibile 

al COVID-19 tenerli a casa e informare immediatamente il proprio medico di famiglia o la guardia medica seguendone 

le indicazioni e le disposizioni; 

• Recarsi immediatamente a scuola, muniti di green-pass, e riprendere la studentessa o lo studente in caso di 

manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del Regolamento recante misure di 

prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto. 

 

 

 
FIRMA DEI GENITORI   FIRMA DELLO STUDENTE   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

_________________                                  _____________________                            Prof.ssa Mariarosaria Russo 
 
_________________ 
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