
 PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 
 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “BENEDETTO CROCE” 

 DPR 24 giugno 1998, n. 249, 
 modificato dal DPR n. 235 del 21 novembre 2007-art. 5-bis 

 Legge 20 agosto 2019, n. 92 

 Il  Patto  di  corresponsabilità  è  un  documento  che  chiarisce  i  compiti  e  guida  nel  percorso  educativo  che  vede 
 coinvolti tutti i principali protagonisti dell’educazione e della didattica in ambito scolastico: 

 ●  gli studenti, elemento centrale del progetto educativo e didattico della scuola; 
 ●  le famiglie, titolari della responsabilità dell’intero progetto di crescita degli studenti; 
 ●  la  scuola  stessa,  intesa  come  organizzazione  e  come  corpo  docente,  deputato  a  costruire  un  progetto  ed 

 una proposta educativa da condividere con gli altri soggetti. 

 I docenti si impegnano a: 
 •  fornire spiegazioni dettagliate e ampliate progressivamente secondo le attuali indicazioni pedagogiche; 
 •  controllare  l’avvenuta  comprensione  e  assimilazione  dei  contenuti  attraverso  domande  in  classe,  verifica  dello 

 studio personale e del lavoro a casa, e le altre attività collegate; 
 •  guidare  gli  alunni  ad  acquisire  la  consapevolezza  che  l’errore  non  è  un  momento  negativo  della  loro 

 prestazione,  ma  è  un  momento  di  crescita:  attraverso  la  consapevolezza  ed  accettazione  di  esso  inizia  il 
 cammino di miglioramento; 

 •  stabilire con anticipo le verifiche scritte previste comunicandolo agli alunni; 
 •  eseguire la correzione delle verifiche e restituirle agli alunni in tempi brevi; 
 •  adottare  metodologie  relazionali  comuni  nei  confronti  dei  ragazzi  e  avere  un  atteggiamento  disponibile  al 

 dialogo ma fermo nei confronti del rispetto di regole. 

 Gli studenti, relativamente al comportamento ed allo studio, si impegnano a: 
 •  comportarsi in modo educato nei confronti di docenti, compagni e di tutto il personale presente nella scuola; 
 •  aver cura degli ambienti, degli arredi e del materiale scolastico; 
 •  seguire il regolamento dei singoli laboratori; 
 •  seguire il regolamento d’istituto; 
 •  essere puntuali nel rispettare gli orari scolastici, le scadenze e l’esecuzione dei compiti assegnati; 
 •  portare  sempre  con  sé  a  scuola  il  diario  e  tutto  il  materiale  necessario  richiesto  dai  docenti  secondo  la 

 scansione  oraria  della  giornata  scolastica  (diario,  libri,  quaderni,  vocabolari,  materiale  da  disegno,  strumenti, 
 tuta, ecc.); 

 •  in  caso  di  assenza,  informarsi  in  modo  opportuno  e  completo  delle  attività  svolte  nel  periodo  di  assenza  e  dei 
 compiti assegnati,anche utilizzando  il registro elettronico; 

 •  portare puntualmente il materiale necessario alle lezioni; 
 •  non aspettare o attardarsi nei corridoi; 
 •  spostarsi ordinatamente all’interno della scuola; 
 •  attendere l’arrivo del docente nel cambio delle ore rimanendo in classe e al proprio posto; 
 •  alzarsi in piedi in segno di rispetto all’entrata del docente; 
 •  disporsi in un atteggiamento di attenzione e di silenzio durante le lezioni; 
 •  seguire con attenzione le attività didattiche, comprese le interrogazioni; 
 •  non utilizzare strumenti durante lezioni e attività in cui non sono richiesti; 
 •  eseguire i lavori entro il termine stabilito; 
 •  partecipare  in  modo  pertinente,  attivo  e  costruttivo  al  dialogo  educativo,  in  modo  tale  che  ciascuno  studente 

 della classe abbia l’opportunità di esprimersi liberamente; 
 •  non consumare la merenda e non masticare gomme durante le ore di lezione; 
 •  attenersi al regolamento sull’uso del cellulare e dei dispositivi elettronici (vedi allegato 1). 

 I genitori si impegnano a: 
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 •  collaborare attivamente con i docenti nella condivisione di una comune azione educativa e formativa; 
 •  seguire l’andamento didattico-disciplinare dei figli: 

 -  controllando  quotidianamente  il  diario  e  il  registro  elettronico  per  verificare  le  assenze,  prendere 
 visione dei voti e di eventuali comunicazioni dei docenti; 
 -  partecipando  alle  riunioni  collegiali  (assemblee  e  consigli  di  classe  aperti),  contattando  eventualmente 
 i propri rappresentanti; 
 -  utilizzando i colloqui individuali con i docenti, previo appuntamento. 

 CRITERI DI VALUTAZIONE 
 Dall’anno  scolastico  2008/2009,  nella  scuola  secondaria  di  primo  grado  la  valutazione  periodica  ed  annuale  degli 
 apprendimenti degli alunni è espressa in decimi. 
 I criteri di valutazione degli apprendimenti sono pubblicati sul sito della scuola. 
 A  decorrere  dall’anno  scolastico  2008/2009,  anche  la  valutazione  del  comportamento  è  espressa  in  decimi.  La 
 votazione  sul  comportamento  degli  studenti,  attribuita  collegialmente  dal  Consiglio  di  classe,  concorre  alla 
 valutazione complessiva dello studente. 
 I criteri di valutazione del comportamento sono pubblicati sul sito della scuola. 

 SANZIONI E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
 Le  sanzioni  sono  estratte  dallo  “Statuto  delle  studentesse  e  degli  studenti”  e  dalle  riflessioni  del  consiglio  di  classe; 
 servono  a  tracciare  un  percorso  che,  pur  nel  rispetto  dello  studente  in  quanto  persona,  lo  ponga  in  modo 
 responsabile  davanti  ad  eventuali  comportamenti  disciplinari  non  consoni  al  sereno  svolgimento  delle  attività 
 scolastiche. 
 La  responsabilità  disciplinare  è  personale.  Nessuno  può  essere  sottoposto  a  sanzioni  disciplinari  senza  essere 
 stato  prima  invitato  ad  esporre  le  proprie  ragioni.  I  provvedimenti  disciplinari  hanno  finalità  educativa  e  tendono  al 
 rafforzamento  del  senso  di  responsabilità  e  al  ripristino  di  rapporti  corretti  all’interno  della  comunità  scolastica.  Le 
 sanzioni  disciplinari  sono  sempre  temporanee,  proporzionate  all’infrazione  e  rispondono,  per  quanto  possibile,  al 
 principio della riparazione del danno. 

 REGOLAMENTO PER L'USO DEI CELLULARI 
 E ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI A SCUOLA 

 Allegato 1 al Patto di corresponsabilità della Scuola Secondaria di I grado “Benedetto Croce” 

 In applicazione del DM 30 del 15/3/07, 
 DM 104 del 30/11/07, 
 DPR 249 del 24/6/98, 
 DPR 235 del  21/11/07, 
 e delle  delibere n° 70-71-72 del Consiglio d'Istituto del 4/11/14 

 si comunica quanto segue: 

 Premesso  che  a  scuola  l'uso  del  cellulare  non  è  necessario  in  quanto,  in  caso  di  bisogno,  l'Istituto  provvederà  a 
 contattare  la  famiglia  tramite  segreteria,  si  sottolinea  che  l'uso  dei  cellulari  da  parte  degli  studenti,  durante  la 
 permanenza a scuola, è vietato. 
 Il cellulare, se portato, dovrà essere tenuto  spento  nello zaino. 
 La violazione di tale divieto rappresenta un'infrazione sanzionabile con i seguenti provvedimenti disciplinari: 

 A)  alunno  sorpreso  la  prima  volta  con  il  cellulare  o  altri  dispositivi  elettronici  (anche  solo  spento  fuori  dallo  zaino): 
 ritiro  del  cellulare  da  parte  dell'insegnante,  nota  sul  registro  di  classe,  sul  libretto  personale, 
 comunicazione  telefonica  alla  famiglia  e  restituzione  all'alunno  a  fine  giornata  scolastica  da  parte  della 
 segreteria; 

 B)  alunno sorpreso la seconda volta: 
 ritiro  del  cellulare  da  parte  dell'insegnante,  nota  sul  registro  di  classe,  sul  libretto  personale, 
 comunicazione  telefonica  alla  famiglia,  restituzione  all'alunno  a  fine  giornata  scolastica  da  parte  della 
 segreteria e ripercussioni sul voto di condotta; 

 C)  alunno sorpreso la terza volta: 
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 ritiro  del  cellulare  da  parte  dell'insegnante,  nota  sul  registro  di  classe,  sul  libretto  personale, 
 comunicazione  telefonica  alla  famiglia,  consegna  al  Dirigente  Scolastico  o  suo  collaboratore, 
 restituzione esclusivamente al genitore o a chi ne fa le veci  e ripercussioni sul voto di condotta. 

 N.B.  Nel  caso  in  cui  si  verificassero,  anche  per  la  prima  volta,  situazioni  lesive  della  dignità  personale, 
 dell'equilibrio  psicologico  o  legate  a  fenomeni  di  bullismo,  sarà  possibile  applicare  sanzioni  più  rigorose  che 
 potranno  condurre  anche  alla  sospensione  da  1  a  15  giorni  su  decisione  del  Consiglio  di  Classe,  fino  alla  non 
 ammissione  alla  classe  successiva  o  all'esame  di  licenza  media  (DPR  n.  249/1998  e  successive  modifiche  DPR 
 221/11/2007 n. 235). 

 Si  ribadisce  che  le  sanzioni  disciplinari  sono  previste  dal  Regolamento  d'Istituto  e  dallo  Statuto  delle  studentesse  e 
 degli studenti al fine di  garantire il rispetto delle regole, della cultura della legalità e della convivenza civile. 

 INTEGRAZIONE 
 PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA SCUOLA SECONDARIA 

 CONTRASTO AL BULLISMO E CYBERBULLISMO 

 LA SCUOLA SECONDARIA SI IMPEGNA A: 
 ∙  prevenire  e  contrastare  il  fenomeno  di  bullismo  o  cyberbullismo,  favorendo  l’acquisizione  delle  competenze 
 necessarie per una cittadinanza digitale consapevole; 
 ∙ promuovere interventi formativi e di sensibilizzazione rivolti a docenti, genitori e studenti; 
 ∙ informare tempestivamente le famiglie nei casi di bullismo o cyberbullismo; 
 ∙ attivare interventi di carattere educativo nei confronti degli studenti eventualmente coinvolti. 

 LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 
 ∙ acquisire un’adeguata informazione sul fenomeno; 
 ∙  assicurare una presenza educativa anche online; 
 ∙ segnalare eventuali segnali di disagio riconducibili ad atti di bullismo o cyberbullismo; 
 ∙ accettare e collaborare con la scuola nel caso si rendano necessari interventi educativi. 

 GLI ALUNNI SI IMPEGNANO A: 
 ∙ partecipare alle attività promosse dalla scuola sull’uso consapevole di internet; 
 ∙ rispettare le regole relative alla comunicazione e al comportamento in tutti gli ambienti fisici e online; 
 ∙  non  attuare  alcuna  forma  di  bullismo  (prevaricazione  continuativa  nei  confronti  di  un  compagno)  o  cyberbullismo 
 (invio sistematico di messaggi offensivi/denigratori con lo scopo di mettere in ridicolo o isolare); 
 .  essere  parte  attiva  nelle  azioni  di  contrasto  al  bullismo  e  cyberbullismo  e  di  tutela  della  vittima,  riferendo  a  docenti 
 e  ad  altri  adulti  gli  episodi  e  i  comportamenti  di  cui  vengono  a  conoscenza,  supportando  il/la  compagno/a  vittima 
 (consolandola e intervenendo attivamente in sua difesa); 
 ∙ segnalare eventuali casi, anche sospetti, di bullismo o cyberbullismo; 
 ∙ accettare gli eventuali interventi educativi che si rendano necessari in seguito ad atti di bullismo o cyberbullismo. 

 INTEGRAZIONE 
 PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA E SANITARIA 
 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “BENEDETTO CROCE” 

 Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico 
 nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19 

 1. Impegni da parte della Scuola 
 In coerenza con le indicazioni del Ministeriali, del CTS e delle Autorità sanitarie locali: 

 ●  adottare  uno  specifico  Piano  Organizzativo,  coerente  con  le  caratteristiche  del  contesto,  che  specifichi  le 
 Azioni messe in campo per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19 

 ●  garantire condizioni di sicurezza e igiene in tutti gli ambienti dedicati alle attività scolastiche 
 ●  organizzare  e  realizzare  azioni  di  informazione  rivolte  a  all’intera  comunità  scolastica  e  di  formazione  del 

 personale per la prevenzione dell’infezione da Covid-19 
 ●  garantire  l’offerta  formativa  in  sicurezza,  prevedendo  –  in  coerenza  con  le  condizioni  ambientali  e 

 organizzative  della  scuola,  e  in  accordo  con  le  Autorità  competenti  -  anche  l’utilizzo  di  modalità  a  distanza, 
 se necessario 
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 ●  favorire  la  costruzione  di  occasioni  di  condivisione  degli  obiettivi  di  salute  pubblica  in  modo  da  favorire  la 
 corresponsabilità fra personale scolastico, docenti, studenti e famiglie 

 ●  garantire  la  massima  trasparenza  negli  atti  amministrativi,  chiarezza  e  tempestività  nelle  comunicazioni, 
 anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della privacy 

 ●  sorvegliare  la  corretta  applicazione  di  norme  di  comportamento,  regolamenti  e  divieti,  coerentemente  con  i 
 provvedimenti adottati dalle Autorità competenti 

 2. Impegni dello/a Studente/Studentessa: 
 ●  prendere  visione  del  Piano  Organizzativo  per  la  gestione  dell’emergenza  sanitaria  da  COVID-19, 

 garantendone  l’applicazione  per  la  parte  di  propria  competenza  (con  particolare  riferimento  ai  propri 
 diritti-doveri in tema di salute individuale e collettiva) 

 ●  rispettare  tutte  le  norme  di  comportamento,  i  regolamenti  e  i  divieti  definiti  dalle  Autorità  competenti  e  dalla 
 Direzione  Scolastica,  con  particolare  riferimento  alla  misurazione  quotidiana  della  temperatura  prima  del 
 trasferimento  a  Scuola,  al  distanziamento  tra  persone,  all’uso  di  dispositivi  di  protezione  (ad  es.  mascherine 
 ecc.),  alla  igiene/disinfezione  personale  e  delle  superfici  di  contatto,  al  rispetto  di  eventuali 
 prescrizioni/differenziazioni  negli  orari  scolastici,  alle  modalità  specifiche  di  ingresso/uscita  dalla  struttura 
 scolastica 

 ●  favorire  il  corretto  svolgimento  di  tutte  le  attività  scolastiche,  garantendo  attenzione  e  partecipazione  attiva 
 sia in presenza sia a distanza 

 ●  rispettare  le  regole  di  utilizzo  (in  particolare  sicurezza  e  privacy)  della  rete  web  e  degli  strumenti  tecnologici 
 utilizzati nell’eventuale svolgimento di attività didattiche a distanza 

 ●  trasmettere/condividere con i propri familiari/tutori tutte le comunicazioni provenienti dalla Scuola. 

 3. Impegni della Famiglia: 
 ●  prendere  visione  del  Piano  Organizzativo  per  la  gestione  dell’emergenza  sanitaria  da  COVID-19, 

 garantendone  l’applicazione  per  la  parte  di  propria  competenza  (con  particolare  riferimento  ai  propri 
 diritti-doveri in tema di salute individuale e collettiva) 

 ●  condividere  e  sostenere  le  indicazioni  della  Scuola,  in  un  clima  di  positiva  collaborazione,  al  fine  di  garantire 
 lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche 

 ●  rispettare,  applicandole,  tutte  le  indicazioni  preventive  dell’infezione  da  Covid-19  del  Piano  Organizzativo 
 della Scuola, Ministeriali e delle Autorità competenti, con particolare riferimento a: 

 -  rilevazione della temperatura del proprio figlio prima del trasferimento a Scuola 
 -  mantenimento del figlio a casa qualora si rilevasse temperatura superiore ai 37,5 °C 
 -  fornitura  al  figlio  di  dispositivi  di  protezione  previsti  dalla  normativa  (ad  es.  mascherina/e,  gel 

 disinfettante ecc.) 
 -  accesso da parte del genitore all’edificio scolastico con mascherina 
 -  mantenimento da parte del genitore del distanziamento sociale all’interno dello spazio scolastico 
 -  garantire  il  puntuale  rispetto  degli  orari  di  accesso/uscita  dalla  scuola  e  di  frequenza  scolastica  dei 

 propri figli sia in presenza sia a distanza 
 ●  partecipare attivamente alla vita della scuola, consultando con regolarità il sito e il registro elettronico. 
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 SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
 DA PARTE DEI GENITORI 

 (compilare e consegnare ai docenti i primi giorni di lezione) 

 I sottoscritti_________________________________________ nato a _______________ il_______________ 

 cognome e nome del padre o di chi ne ha la responsabilità genitoriale 

 e ________________________________________________ nata a _________________ il _______________ 

 cognome e nome della madre o di chi ne ha la responsabilità genitoriale 

 in qualità di genitori/tutori dell’alunno/a ______________________________, nato/a a_____________________ 

 il___________________, iscritto/a per l’a.s.2021/22 alla Scuola SECONDARIA I GRADO  “Benedetto Croce”, 

 classe __________sez. ___________ 

 DICHIARANO 

 di aver preso visione del Patto di Corresponsabilità, di condividerne gli obiettivi e di sottoscriverne gli impegni. 

 ___ / ___ / ______ 

 FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI 
 o di chi ne ha la Responsabilità genitoriale 

 _______________________________________  _______________________________________ 
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