
 
 
 
 
 
 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
SCUOLA - FAMIGLIE - STUDENTI 

 

 
(ai sensi del DPR 245 del 21 novembre 2007 art. 3 e  

della Legge 71 del 29 maggio 2017 in materia di Cyberbullismo) 
 
 

 
Il Liceo si pone come obiettivo la formazione di un cittadino consapevole, responsabile, autonomo, dotato di capacità 
di lettura critica della realtà, che abbia sviluppato capacità logico – cognitive ma anche relazionali; in possesso di un 
corretto metodo di studio, di buone conoscenze di base nell’ambito delle diverse discipline, così da essere in grado di 
proseguire gli studi in modo proficuo.  
La formazione si realizza grazie al patto educativo che vede protagonisti l'istituzione scolastica, lo studente e la 
famiglia: allo studente garantisce il ruolo di soggetto responsabile, titolare di diritti e doveri, alla famiglia la garanzia 
sul progetto educativo e formativo del Liceo.  
L’obiettivo comune può essere perseguito nel rispetto delle regole attraverso una fattiva collaborazione fra tutte le 
componenti scolastiche e costanti relazioni nel rispetto dei reciproci ruoli. 
 
La Scuola si impegna a:   

offrire, in un ambiente sereno, una solida formazione culturale, ed una proposta culturale aperta alla pluralità 
delle idee che valorizzi interessi e doti individuali;   
sviluppare conoscenze, competenze e capacità come elaborato nel Piano dell’Offerta Formativa; 

verificare e valutare i risultati dell’apprendimento, assicurando trasparenza e qualità;   
comunicare con le famiglie, in merito ai risultati conseguiti nelle discipline di studio, alle eventuali difficoltà 
riscontrate e agli aspetti inerenti il comportamento e la condotta sia con colloqui personali, sia con consigli 
di classe aperti ai rappresentanti dei genitori e degli studenti. Fondamentale importanza assumono per la 
comunicazione il libretto personale dello studente e il registro elettronico.   
individuare le forme più idonee per attuare iniziative di sostegno didattico per aiutare gli alunni a colmare le 
carenze manifestate nel corso dell'a.s. o corsi di recupero finalizzati al superamento dei debiti formativi; 
trasmettere tempestivamente le informazioni di interesse generale avvalendosi degli strumenti tradizionali 
(albo, lettere, comunicazioni scritte) e del sito web;   
prestare attenzione alle situazioni di disagio ed educare alla solidarietà;   
favorire l’integrazione degli studenti stranieri;   
favorire l’inclusione degli studenti diversamente abili o con DSA/BES;   
collaborare con associazioni culturali e sociali (in particolare operanti sul territorio) al fine di organizzare presso 
il liceo iniziative rivolte agli studenti e alla cittadinanza;   
agevolare all’interno dell’istituto l’utilizzo delle nuove tecnologie per l'informazione, la comunicazione e 
la didattica.  
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La Studentessa / lo Studente si impegna a:   
frequentare regolarmente le lezioni, assolvere assiduamente agli impegni di studio e 
partecipare costruttivamente alle attività didattiche;   
rispettare compagni, docenti e tutte le persone che operano nella scuola con un comportamento corretto in 
conformità ai regolamenti d’istituto, di disciplina, dei viaggi d’istruzione che costituiscono parte integrante 
del POF;   
utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e comportandosi in modo da non 
arrecare danni a sé, ad altri o al patrimonio della scuola;   
condividere la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura come importante 
fattore di qualità della vita della scuola;   
avere sempre con sé il proprio libretto scolastico;   
conoscere il Piano di evacuazione dei locali dell’Istituto, affisso nelle singole aule;   
conoscere e rispettare le norme della vita scolastica riportate nel Regolamento di Istituto, assumendo 
un atteggiamento di collaborazione e di rispetto per tutte le componenti scolastiche;   
conoscere il Regolamento di disciplina;   
conoscere i Regolamenti dei laboratori e degli spazi che utilizza. 

 

Le Famiglie si impegnano a:   
collaborare costruttivamente con i docenti e con la scuola sul piano didattico e educativo;   
informarsi sulle scadenze, riunioni, iniziative proposte dalla scuola, controllando circolari cartacee, il sito web e 
il registro elettronico;   
controllare costantemente l’andamento didattico disciplinare del proprio figlio tramite il registro elettronico e 
il libretto personale dello studente;   
consentire l’ingresso e l’uscita autonoma da scuola degli allievi nel rispetto degli orari delle lezioni; 
far rispettare la regolarità della frequenza limitando i ritardi, gli ingressi differiti e le uscite 
anticipate, giustificando sempre e con puntualità le assenze dei figli;   
responsabilizzare il/la proprio/a figlio/a al rispetto delle persone, arredi, materiale didattico e di uso comune 
e risarcire i danni eventualmente arrecati anche durante le attività deliberate e svolte al di fuori dell’edificio 
scolastico;   
comunicare tempestivamente in segreteria variazioni nei dati depositati (residenza, numero di telefono…); 
segnalare problemi di salute che comportino particolari esigenze o richiedano attenzione e/o interventi da 
parte della scuola.  

 

 

UTILIZZO CRITICO E CONSAPEVOLE DELLE NUOVE TECNOLOGIE E PREVENZIONE E CONTRASTO DEL BULLISMO E 
DEL CYBERBULLISMO  
L’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media e la prevenzione del bullismo sono obiettivi formativi 
individuati come prioritari per la scuola (legge 29 maggio 2017, n. 71 Disposizioni a tutela dei minori per la 
prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo).  
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In particolare per contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo: 

 

La Scuola si impegna a:   
individuare un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto 
del bullismo/cyberbullismo;   
organizzare attività di informazione e prevenzione del bullismo/cyberbullismo, rivolte ai docenti, agli studenti 
e alle famiglie;   
segnalare ai genitori e alle autorità competenti i casi di bullismo/cyberbullismo di cui viene a conoscenza; 
gestire le situazioni problematiche sia attraverso interventi educativi sia attraverso i necessari 
provvedimenti disciplinari.  

 

Le Studentesse e gli Studenti si impegnano a:   
non rendersi protagonisti di episodi di bullismo/cyberbullismo;   
dissociarsi in modo esplicito da episodi di bullismo/cyberbullismo di cui fossero testimoni;   
segnalare a genitori e/o insegnanti episodi di bullismo/cyberbullismo di cui fossero vittime o 
testimoni; partecipare in modo attivo agli interventi proposti dalla scuola per affrontare e gestire 
episodi di bullismo/cyberbullismo.  

 

Le Famiglie si impegnano a:   
partecipare attivamente alle iniziative di informazione organizzate dalla scuola o da altri enti sul tema 
del bullismo/cyberbullismo;   
segnalare tempestivamente alla scuola e/o alle autorità competenti episodi di bullismo/cyber bullismo 
riguardanti componenti della comunità scolastica di cui venissero a conoscenza, anche se messi in atto al di fuori 
dell’orario scolastico;   
collaborare con la scuola nella gestione degli episodi di bullismo/cyberbullismo;   
vigilare sull’uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione a tempi, modalità 
e atteggiamenti. 

 

N.B. Nello spirito di collaborazione educativa scuola/famiglia, si sottolinea come la prevenzione al 
bullismo/cyberbullismo si sostanzia anche attraverso un’azione di controllo dei genitori in momenti e luoghi fuori 
dalla scuola. 
 

 

I documenti fondamentali d’istituto in cui sono esplicitati i diritti e doveri dei genitori/affidatari, degli alunni e degli 
operatori scolastici sono pubblicati e liberamente consultabili sul sito Internet dell’Istituto in apposite aree. 

 

La Scuola si impegna a diffondere, tramite il sito web o a produrre copia cartacea su richiesta delle famiglie, lo Statuto 
delle studentesse e degli studenti, il POF e i Regolamenti del Liceo e dare comunicazione tempestiva delle eventuali 
modifiche ed integrazioni. 

 

La Scuola promuove inoltre iniziative per l’attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la 
condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del POF, dei regolamenti di istituto e del patto educativo 
di corresponsabilità.  
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Il Dirigente scolastico, in quanto legale rappresentante dell’istituzione scolastica e responsabile gestionale, 
assume impegno affinché i diritti/doveri degli studenti e dei genitori richiamati nel patto siano garantiti. 

 

Genitori e Studente/Studentessa dichiarano di aver preso visione dello Statuto delle studentesse e degli studenti, 
del POF e dei Regolamenti della Scuola e di accettarne le regole. 
 

 

Monza, a.s. 2018/2019  
 
 
 

 

Il Dirigente Scolastico ______________________________________________ 

 

______________________________________________ 
I Genitori / tutori 

______________________________________________ 
 
 

La studentessa / Lo Studente ______________________________________________  
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