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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA-FAMIGLIA (ai sensi del DPR 245/2007) 

(aggiornato con delibera n. 21 del 30/06/2020) 

PREMESSA 

La scuola è l'ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni studente, la sua interazione sociale, 
la sua crescita civile. L'interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una fattiva collaborazione con la famiglia; 
pertanto la scuola persegue l'obiettivo di costruire un'alleanza educativa con i genitori, mediante relazioni costanti nel 
rispetto dei reciproci ruoli. 
Pertanto il Liceo Delle Scienze Umane "Contessa Tornielli Bellini" di Novara, 
Visto il D.M. n. 5843/a3 del 16 ottobre 2006 "Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità"  
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" 
Visti i D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 e n. 235 del 21 novembre 2007 "Regolamento recante lo Statuto delle 
studentesse e degli studenti nella scuola secondaria" 
Visto il D.M. n. 5 del 16/1/2009 “Criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento” 
Vista la Legge n. 71/2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del 
cyberbullismo” (GU Serie Generale n.127 del 03-06-2017) 
Visto il Piano triennale dell'Offerta Formativa del Liceo delle Scienze umane "C.T. Bellini" 
Visto il Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 22, come convertito in Legge n. 41 del 6 giugno 2020, art. 2  
Visti il Parere tecnico del CTS del 28/05/2020 e il Piano scuola 2020/21 - Documento per la pianificazione delle attività 
scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione (D.M. n. 39 del 26/06/2020) 
 

STIPULA CON LA FAMIGLIA DELLO STUDENTE IL SEGUENTE 
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

 
La scuola, nell’ambito dei propri compiti formativi, si impegna a 

 Creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, la maturazione 
dei comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse abilità, l’accompagnamento nelle  situazioni di disagio, la 
lotta a ogni forma di pregiudizio e di emarginazione. 

 Realizzare i curricula disciplinari nazionali e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche elaborate  nel 
Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), con modalità didattiche in presenza e a distanza, tutelando il 
diritto ad apprendere. 

 Comunicare costantemente con le famiglie, in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle discipline di 
studio oltre che ad aspetti inerenti il comportamento e la condotta. 

 Adottare, nel modo più ampio possibile, tutti gli strumenti e le metodiche utilizzabili per       pubblicizzare (a 
studenti, docenti, genitori, e all'esterno dell'Istituto) tutte le iniziative intraprese dall'Istituto (POF, attività 
istituzionali, appuntamenti culturali o sportivi, ecc.). 

 Rispettare il regolamento di Istituto per la parte che la riguarda. 

 Individuare un docente referente per la prevenzione e il contrasto del cyber bullismo. 

 Attivare per le classi percorsi formativi per la prevenzione del bullismo e per l’uso responsabile di Internet e dei 
social network (ad es.: peer education nel Progetto “Per Tommaso”), anche in collaborazione con esperti esterni 
e con la psicologa di istituto. 

 Fornire strumenti di informazione e di formazione al personale della scuola e ai genitori sui temi del rispetto e 
della prevenzione del bullismo e del cyber bullismo. 

 Attivare una collaborazione costante con il Nucleo di prossimità della Polizia Locale per la formazione alla 
responsabilità e al rispetto e per la prevenzione di ogni forma di prevaricazione, di discriminazione e di bullismo; 

 Informare le famiglie di tutte le attività e iniziative intraprese per la prevenzione del cyberbullismo attraverso il 
sito web della scuola. 

 Poiché la scuola non ha accesso ai dispositivi personali degli alunni per esercitare controlli o effettuare verifiche, 
qualora il Dirigente scolastico venga informato di episodi presentati come cyberbullismo, informerà le famiglie 
interessate e prenderà contatto con il Nucleo di prossimità della Polizia Locale per i provvedimenti di loro 

mailto:nopm010005@istruzione.it
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/06/03/127/sg/pdf


2 

 

competenza. Qualora gli episodi vengano accertati, la scuola procederà secondo le previsioni del Regolamento di 
istituto. 

 
I Genitori, nell’ambito dei compiti educativi di cui sono titolari, si impegnano a 

 Educare i propri figli al rispetto degli altri, al rispetto delle differenze e ai valori sanciti dall’art. 3 della 
Costituzione, per prevenire ogni forma di discriminazione e di violenza, anche di genere. 

 Rispettare le precondizioni per la presenza a scuola degli alunni, ovvero - l’assenza di sintomatologia respiratoria 
o di temperatura corporea superiore a 37,5° C anche nei tre giorni precedenti; - non essere stati in quarantena o 
isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; - non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a 
propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni, come indicato dal Parere tecnico espresso in data 28/05/2020 dal 
Comitato tecnico scientifico. 

 Conoscere l'offerta formativa dell'Istituto. 

 Dotare i figli dei libri di testo e del materiale necessario per l’apprendimento, inclusi i dispositivi telematici e la 
connettività di rete indispensabili per fruire della didattica a distanza. 

 Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la loro competenza  
valutativa. 

 Tenersi aggiornate su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemente il registro elettronico 
e le comunicazioni scuola-famiglia (circolari cartacee o sul sito istituzionale del Liceo), partecipando con 
regolarità alle riunioni  previste. 

 Contribuire alla vita della scuola attraverso una partecipazione personale diretta alle iniziative intraprese 
dall'Istituto. 

 Verificare attraverso un contatto frequente con i docenti che lo studente segua gli impegni di studio e le regole 
della scuola, prendendo parte attiva e responsabile ad essa. 

 Accettare e rispettare le norme contenute nel regolamento di Istituto per la parte che li riguarda. 

 Formare all’uso di Internet, con le sue potenzialità e i rischi connessi, e alla corretta partecipazione ai social 
network, anche per prevenire forme di prevaricazione in rete o fenomeni di cyberbullismo. 

 Evitare di contattare telefonicamente i figli durante l’orario scolastico. 

 Esercitare il dovuto controllo sulle modalità di comunicazione tramite i social network da parte dei propri figli 
minorenni, per prevenire comportamenti ascrivibili a cyberbullismo. 

 
Gli studenti si impegnano a 
• Tenere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, di tutto il personale e dei compagni, un atteggiamento 

rispettoso, anche formale (linguaggio, atteggiamento, abbigliamento decoroso..), e consono a una corretta 
convivenza civile. 

• Prestare attenzione durante le lezioni e favorirne lo svolgimento con la partecipazione attiva ed evitando 
qualsiasi forma  di disturbo. 

• Svolgere regolarmente ed in modo accurato il lavoro scolastico sia in classe sia a casa. 
• Avere sempre con sé tutto il materiale occorrente per le lezioni, il diario e il libretto personale. 
• Non portare a scuola oggetti pericolosi per sé e per gli altri, bevande alcoliche o sostanze eccitanti. 
• Far leggere e firmare tempestivamente ai genitori le comunicazioni della scuola e le verifiche consegnate. 
• Condividere la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura come importante 

fattore di qualità della vita della scuola. 
• Accettare e rispettare le norme contenute nel regolamento di Istituto per le parti che li riguardano. 
• Tenere spento in cartella il dispositivo mobile (smartphone, Iphone, ecc.) durante le lezioni - salvo che sia il 

docente a richiederne l’utilizzo a fini didattici - e in ogni caso a non usarlo in modo scorretto. 
• Gli studenti maggiorenni si impegnano a rispettare le precondizioni per la presenza a scuola degli studenti, 

ovvero - l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C anche nei tre 
giorni precedenti; - non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; - non essere 
stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni, come indicato dal 
Parere tecnico espresso in data 28/05/2020 dal Comitato tecnico scientifico. 
 

Novara, 30 giugno 2020 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO                      IL GENITORE                                   LO STUDENTE 
  (Prof.ssa Maria Motta)                           ____________________            ___________________ 

 
 


