Istituto Comprensivo Statale “FRATELLI LINGUITI”
C.M. SAIC857007 - C.F.80025860653
Via Beneventano, 8 - Giffoni Valle Piana (SA) - Tel. 089/865578
e-mail: saic857007@istruzione.it - pec : saic857007@pec.istruzione.it
Sito: www.istitutolinguiti.gov.it

Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2016 “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 Legge n. 71 del 29.05.17 in materia di “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione
ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”
Vista la nota MIUR prot. n. 5515 del 27/10/2017 “Piano nazionale per l’educazione al rispetto”, Linee Guida
Nazionali (art. 1 co. 16 L.107/2015) e Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo
nelle scuole (art. 4 L. 71/2017)
Visto il DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66 Norme per la promozione dell'inclusione scolastica
degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107
Visto il DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 Norme in materia di valutazione e certificazione delle
competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13
luglio 2015, n. 107
VISTA La nuova guida del Garante per la protezione dei dati personal del 2016
Visto Il Regolamento di Istituto vigente

si stipula con la famiglia dell’alunno il seguente

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA
valido per il triennio 2018-2021
LA SCUOLA
SI IMPEGNA A….

LA FAMIGLIA
SI IMPEGNA A…

OFFERTA FORMATIVA Garantire un piano formativo Prendere visione del
basato su progetti ed
iniziative volte a promuovere
il successo dello studente, la
sua valorizzazione e
realizzazione come
persona.Seguire e sostenere
gli alunni nel loro percorso.
Svolgere attività di recupero
per combattere l'insuccesso
scolastico.
Promuovere ed attuare una
didattica digitale che lo
educhi all’uso consapevole
delle tecnologie informatiche
e dei social network.

piano formativo,
condividerlo, discuterlo
con i propri figli,
assumendosi la
responsabilità di quanto
espresso e sottoscritto.

LO STUDENTE
SI IMPEGNA A…
Condividere con gli
insegnanti e la famiglia la
lettura del piano
formativo, discutendo con
loro ogni singolo aspetto
di responsabilità.
Conoscere e rispettare il
Regolamento di Istituto.
Osservare le disposizioni
organizzative e di
sicurezza dettate dai
Regolamenti interni
.Svolgere le attività con
attenzione e serietà Non
superare il tetto massimo
di assenze.

RELAZIONALITA’

Creare un clima sereno in
cui stimolare il dialogo e
la discussione, favorendo
la conoscenza ed il
rapporto reciproco tra
studenti, l’integrazione,
l’accoglienza, il rispetto di
sé e dell’altro.
Promuovere il talento e
l’eccellenza,
comportamenti ispirati alla
partecipazione solidale,
alla gratuità, al senso di
cittadinanza

PARTECIPAZIONE

Ascoltare e coinvolgere gli
studenti e le famiglie,
richiamandoli ad
un’assunzione di
responsabilità rispetto a
quanto espresso nel patto
formativo.
Comunicare alla famiglia
l'andamento didattico e
disciplinare (il rendimento
dello studente, le assenze, i
ritardi, e le sanzioni)
attraverso L’USO DEL
REGISTRO ELETRONICO
comunicazioni orali, scritte,
allo scopo di ricercare ogni
possibile collaborazione
scuola -famiglia.

INTERVENTI
EDUCATIVI

Condividere con gli
insegnanti linee
educative comuni,
consentendo alla scuola di
dare continuità alla
propria azione educative
Trasmettere ai propri figli
il principio che la scuola è
di fondamentale
importanza per la loro
crescita personale e di
futuri cittadini.Eleggere i
genitori rappresentanti di
classe e mantenere con
loro una comunicazione
costante con eventuali
proposte e osservazioni.

Mantenere costantemente
un comportamento
positivo e corretto,
rispettando l’ambiente
scolastico inteso come
insieme di persone,
oggetti e situazioni.
Rispettare il materiale
proprio, altrui e della
scuola.
Rispettare gli orari,la
frequenza, limitare le
uscite anticipate

Collaborare attivamente
Frequentare regolarmente
per mezzo degli strumenti le attività curricolari ed
messi a disposizione
extracurricolari e
dall’istituzione scolastica, assolvere assiduamente
informandosi e
agli impegni di studio.
sostenendo costantemente Favorire in modo positivo
il percorso didatticolo svolgimento
educativo dei propri figli.
dell’attività didattica e
Intervenire
formativa, garantendo
tempestivamente e
costantemente la propria
collaborare con la
attenzione e
Presidenza e con il
partecipazione alla vita
Consiglio di Classe nei
della classe. Lasciare l'aula
casi di scarso profitto e/o solo se autorizzati
indisciplina.
dall’insegnante. Giustificare
Garantire una frequenza
puntualmente le assenze.
assidua al fine di
assicurare il rispetto di
almeno i tre quarti del
monte ore annuo (in
ottemperanza dell’art. 5
D. Lgs 62/2017).

Comunicare
Riferire in famiglia le
Prendere visione di tutte le
comunicazioni provenienti
costantemente con le
comunicazioni provenienti
famiglie, informandole
dalla scuola, discutendo con dalla scuola e dagli
sull’andamento didattico- i figli di eventuali decisioni insegnanti.
disciplinare degli studenti. e provvedimenti anche
Favorire il rapporto e il
Fare rispettare le norme di disciplinari, stimolando una rispetto tra i compagni
comportamento, i
sviluppando situazioni di
riflessione sugli episodi di
regolamenti ed i divieti, in conflitto e di criticità.
integrazione e solidarietà
particolare relativamente Educare alla parità, alla
Evitare atteggiamenti che
all’utilizzo di telefonini e differenza e alla reciprocità. possano essere riconducibili
altri dispositivi elettronici. Invitare il proprio figlio a
ad atti intenzionali di
non fare uso in classe di
Prendere adeguati
bullismo e cyberbullismo
provvedimenti disciplinari cellulari o di altri dispositivi perpetrati sia all’interno che
elettronici o audiovisivi,
in caso di infrazioni.
All’esterno della comunità
Orientare la propria azione consapevoli delle
scolastica, anche attraverso
formativa al contrasto del conseguenze disciplinari
l’uso dei social network e/o
cyberbullismo in tutte le della violazione di tale
la diffusione non autorizzata
sue manifestazioni, con obbligo. Risarcire gli
di immagini altrui.
strategie di prevenzione, eventuali danni causati dai Utilizzare in modo
tutela ed educazione nei propri figli.
consapevole i dispositivi
confronti
dei
minori Sorvegliare l’eventuale uso elettronici, con particolare
coinvolti.
dei social network da parte riferimento al telefono
Intervenire
del proprio figlio,
cellulare .
tempestivamente
assicurandosi che questi non
convocando le famiglie dei

minori
interessati
e compia azioni riconducibili
informandone il Dirigente, ad atti intenzionali di
in caso di atti intenzionali bullismo o cyberbullismo,
di
bullismo
e anche attraverso la
cyberbullismo, il cui scopo diffusione di immagini altrui
sia quello di isolare uno o non autorizzate.
più compagni ledendone la
dignità anche attraverso la
divulgazione di contenuti
on line che offendano loro
e/o i membri delle loro
famiglie.

I genitori dell’alunno

L’alunno

Il Dirigente Scolastico

