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Patto educativo  di Corresponsabilità 
(D.P.R 235 del 21 novembre 2007) 

 
La scuola è il luogo di promozione e di educazione mediante lo studio, 

essa promuove l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della 
coscienza civile ed è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza 

sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona 
in tutte le sue dimensioni.  

In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per 
garantire la formazione alla cittadinanza, alla realizzazione del diritto allo 

studio e lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno 
(art. 1 – commi 1 e 2 D.P.R. 249/98)”. 

 
L’Istituto Statale d’Istruzione Superiore della Bassa Friulana PROPONE il seguente Patto 
educativo di corresponsabilità finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa diritti e 
doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, famiglie e studenti. Il rispetto di tale 
Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca, per 
potenziare le finalità dell’Offerta Formativa e per guidare gli studenti al successo scolastico. 
 
Premesso che l’Isis della Bassa Friulana 

− assume lo studente, nella sua assoluta diversità e peculiarità, nella specificità della sua 
dimensione individuale, unica, originale, irripetibile, a soggetto e protagonista del 
processo formativo, chiamandolo a contribuire in prima persona alla costruzione della 
propria identità umana, sociale, professionale. 

− si pone come compito fondamentale quello di coinvolgere tutti gli studenti , senza 
escludere nessuno; di assicurare a tutti e ad ognuno di essi condizioni d’apprendimento 
ottimali, nel riconoscimento e nel rispetto delle differenze di competenze, doti, 
inclinazioni, propensioni, esperienze di vita, provenienza sociale che li distinguono l’uno 
dall’altro; di aiutare ogni allievo a conseguire il successo formativo, a sviluppare i propri 
talenti, le proprie attitudini e propensioni , le proprie capacità cognitive, le proprie 
competenze ed abilità specifiche, ad esprimere a fondo la propria emotività, a 
manifestare le proprie capacità socio-relazionali, dando ad ogni allievo l’opportunità di 
valorizzare, realizzare ed affermare la propria personalità. 

− pone grande attenzione al dialogo, alla comunicazione, all’incontro e al confronto con le 
famiglie, alla loro informazione, alla loro partecipazione alla vita scolastica, al loro 
coinvolgimento nella progettazione e nell’attuazione dei percorsi formativi, in 
applicazione del principio della corresponsabilità e della condivisione dei percorsi 
educativi tra scuola e famiglia. 

− si pone come laboratorio di democrazia e di civile convivenza: e perciò ispirano la loro 
azione educativa ai principi della tolleranza, della solidarietà, della pacifica convivenza; 
ed in particolare all’accettazione della diversità e dello svantaggio, al rispetto della 
persona, dell’altrui cultura e dignità, dei diritti individuali, della libertà di opinione; al 
rifiuto di ogni discriminazione, qualsiasi fondamento, natura, pretesto essa abbia. 
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Insomma si assume come compito fondamentale quello di trasformare i giovani e gli 
adolescenti che sono stati ad esse affidati in adulti, in cittadini liberi, responsabili, 
consapevoli, arbitri del proprio destino; quello di farne delle persone autonome, dotate 
di spirito critico, curiose di sapere ed imparare, preparate ad inserirsi nel mondo del 
lavoro, dotate degli strumenti per esercitarvi un ruolo attivo (Definizione degli indirizzi 
generali per le attività delle scuole dell’ISIS e delle scelte generali di gestione ed 
amministrazione dell’Istituzione.( ai sensi dell’art.3.3 del DPR n° 275 del 8 marzo 1999 e 
dell’art. 10. 1 del D.L. n° 297 del 16 aprile 1994 Testo Unico delle disposizioni legislative 
in materia di istruzione)  

l’Isis della Bassa Friulana si impegna a: 

• rispettare la lingua, la cultura, la religione della comunità cui appartengono gli 
studenti stranieri 

• perseguire in ogni forma ed in massimo grado il coinvolgimento consapevole e l’attiva 
partecipazione delle famiglie al processo educativo ed all’attività didattica, garantendo 
innanzitutto un’informazione tempestiva e trasparente relativamente a: 

o le finalità, i contenuti e gli obbiettivi della programmazione didattico – educativa, i 
principi e i metodi dell’insegnamento, i criteri e i sistemi di valutazione; 

o l’organizzazione didattica e l’organizzazione dell’orario scolastico; 
o i regolamenti scolastici, il codice di comportamento del personale, le norme di 

disciplina vigenti; 
o la situazione logistica della scuola, con gli spazi, le strutture e le attrezzature 

disponibili; 
o l’offerta formativa complessiva della scuola, il quadro delle attività didattiche e dei 

progetti programmati; 
o il funzionamento degli organi collegiali. 

In coerenza con le indicazioni del Ministeriali, del CTS e delle Autorità sanitarie locali L’ISIS della 
Bassa Friulana garantisce: 

• l’attivazione di un servizio di prevenzione e protezione dai rischi, formato da squadre 
antincendio evacuazione e primo soccorso adeguatamente formate, nonché e l’adozione 
di procedure di sicurezza per far fronte a temporanee o improvvise emergenze, basate su 
piani di evacuazione o esodo, antincendio, primo soccorso costantemente aggiornati; 

• l’applicazione di protocolli congiuntamente definiti da scuola ed amministrazione 
sanitaria in tema di somministrazione di farmaci salva – vita, di profilassi contro i 
parassiti (zecche, pidocchi …), di prevenzione del contagio da malattie infettive; 

• la presenza di cassette di soccorso rifornite di tutti i materiali previsti dall’allegato 
1 del DM n.388 del 15 luglio 2003; 

• di 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 

• condizioni di sicurezza e igiene in tutti gli ambienti dedicati alle attività scolastiche; 

• di 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; 
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• di 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; 

• di 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;  

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

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

 
 I docenti dell’Isis della Bassa Friulana si impegnano a:  

• rispettare, nella dinamica insegnamento/apprendimento, le modalità, i tempi, e i ritmi 
propri di ciascuna persona intesa nella sua, irripetibilità, singolarità e unicità; rispettare la 
vita culturale e religiosa degli studenti all’interno di un ambiente educativo di 
apprendimento sereno e partecipativo; a sostenere un rapporto di relazione aperto al 
dialogo e alla collaborazione;  

• promuovere la formazione di una maturità orientativa in grado di porre lo studente nelle 
condizioni di operare scelte autonome e responsabili;  

• comunicare le valutazioni delle prove scritte, grafiche e orali tramite il registro 
elettronico; 

• favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia attraverso un atteggiamento di 
dialogo e di collaborazione educativa finalizzata a favorire il pieno sviluppo del soggetto 
educando.  

• mantenere contatti continui con le famiglie, informandole tempestivamente mediante 
comunicazioni verbali avvisi da esporre all’albo e/o sul registro elettronico, delle 
iniziative attuate in ambito scolastico, del funzionamento dei servizi scolastici, dei 
progressi compiuti o delle difficoltà di apprendimento o inserimento incontrate dagli 
alunni, delle strategie poste in atto per favorirne la maturazione umana e la crescita 
intellettuale, dei percorsi di lavoro individuali, dei risultati delle verifiche, delle 
mancanze disciplinari e di ogni altro aspetto relativo al processo educativo ed alla vita 
scolastica. 

• a compilare, attraverso il Registro Elettronico un documento informale di valutazione 
degli allievi, a metà del primo e del secondo periodo dell’anno scolastico, sulla base 
delle votazioni da essi conseguite nel corso del primo bimestre del primo e del secondo 
periodo.  

• alla fine del primo e del secondo periodo saranno disponibili ad illustrare ai genitori le 
schede di valutazione ed i risultati intermedi e finali conseguiti da ogni alunno. 

• saranno disponibili a svolgere attività di recupero, approfondimento e sostegno per i 
ragazzi che presentino difficoltà o ritardi nel processo di apprendimento, e comunque si 
impegneranno a fornire ad ogni allievo precise indicazioni per organizzare 
efficacemente lo studio individuale, colmare eventuali lacune, dotarsi di un metodo di 
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indagine e lavoro efficiente; 

• a incrementare ed approfondire le occasioni di dialogo ed incontro con i genitori, 
rendendosi disponibili ad incontrarli anche in modalità on line; 

• a coinvolgere praticamente i genitori nell’attuazione dei progetti formativi e delle 
iniziative extracurricolari; 

•  a rispettare e al contempo vigilare sul rispetto, da parte degli alunni, dei protocolli 
congiuntamente definiti da scuola ed amministrazione sanitaria in tema di 
somministrazione di farmaci salva – vita, di profilassi contro i parassiti (zecche, pidocchi 
…), di prevenzione del contagio da malattie infettive; 

• a rispettare e al contempo vigilare sul rispetto, da parte degli alunni, del Piano 
Organizzativo che specifica le Azioni messe in campo per la gestione dell’emergenza 
sanitaria da COVID-19. 

 
Le famiglie si impegnano a: 

• conoscere l’Offerta Formativa della scuola e partecipare al dialogo educativo, 
collaborando con i docenti; 

• sostenere e controllare i propri figli nel rispetto degli impegni scolastici;  

• essere disponibili ad assicurare la frequenza alle diverse attività promosse;  

• informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni 
nell’andamento scolastico dello studente;  

• vigilare sulla costante frequenza;  

• giustificare tempestivamente le assenze il giorno di rientro;  

• vigilare sulla puntualità di ingresso a scuola tenendo presente che tutti i ritardi devono 
essere giustificati da un genitore entro il giorno successivo;  

• non chiedere uscite anticipate prima della fine della terza ora; 

• invitare il proprio figlio a non fare uso di cellulari in classe o di altri dispositivi elettronici o 
audiovisivi se non per fini ESCLUSIVAMENTE didattici. La violazione di tale disposizione 
comporterà il ritiro temporaneo del cellulare se usato durante le ore di lezione e/o il 
deferimento alle autorità competenti nel caso in cui lo studente utilizzasse dispositivi per 
riprese non autorizzate e comunque, lesive dell’immagine della scuola e della dignità degli 
operatori scolastici; 

• intervenire tempestivamente e collaborare con l’Ufficio di presidenza e con il Consiglio di 
classe nei casi di scarso profitto e/o indisciplina;  

• controllare costantemente le valutazioni relative alle prove scritte, grafiche e orali 
riportate nel registro elettronico; 

• partecipare attivamente alla vita della scuola, consultando con regolarità il sito e il 
registro elettronico; 

• tenersi costantemente informati sull’andamento didattico e disciplinare dei propri figli 
utilizzando anche i colloqui con i docenti;  

• risarcire qualsiasi danno arrecato alle strutture e alle attrezzature scolastiche, per dolo o 
colpa grave, dallo studente, quando naturalmente sia provata la sua responsabilità 
individuale. Ugualmente la famiglia si impegna a risarcire qualsiasi danno arrecato dallo 
studente durante le attività scolastiche e parascolastiche ai beni di un soggetto privato 
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(compagni, insegnanti, membri del personale non docente o anche terzi estranei 
all’Istituzione scolastica); 

• assicurare a proprie spese l’immediato rientro ed accompagnamento a casa dello 
studente che,  nel corso di viaggi o visite di istruzione, si sia allontanato volontariamente 
dal gruppo, sottraendosi alla sorveglianza dell’insegnante, sia in orario diurno che 
notturno; nonché dello studente che durante viaggi o visite di istruzione abbia mantenuto 
un contegno tale da arrecare disturbo ai compagni ed a terzi, abbia compiuto azioni tali 
da arrecare danno all’immagine della Scuola o si sia reso responsabili di atti di 
vandalismo, teppismo e violenza; 

• 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 dei propri figli prima del 
trasferimento a Scuola, fornitura di dispositivi di protezione previsti dalla normativa (ad 
es. mascherina/e, gel disinfettante ecc.). 

 
Gli studenti si impegnano a: 

• prendere coscienza dei personali diritti e doveri e a rispettare persone, ambienti e 
attrezzature;  

• presentarsi con puntualità alle lezioni; 

• spegnere i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione, se 
non usati ai fini esclusivamente didattici e con l’autorizzazione del docente;  

• tenere un contegno corretto e rispettoso nei confronti di tutto il Personale della scuola e 
dei propri compagni;  

• seguire con attenzione quanto viene insegnato e intervenire in modo pertinente, 
contribuendo ad arricchire le lezioni con le proprie conoscenze ed esperienze;  

• usare un linguaggio consono all’ambiente educativo in cui si vive e si opera;  

• evitare di provocare danni a cose, persone, suppellettili e al patrimonio della scuola. Con 
eventuale indennizzo del danno prodotto.  

• 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 
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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 utilizzanti nell’eventuale svolgimento di attività didattiche a 
distanza 

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

Il Genitore, o tutore del minore,,e lo/la studente/ssa presa visione delle regole che la scuola 
ritiene fondamentali per una corretta convivenza civile, sottoscrivono, condividendone gli 
obiettivi e gli impegni, il presente Patto educativo di corresponsabilità insieme con il Dirigente 
Scolastico. 
Copia del presente Patto è parte integrante del Regolamento d’Istituto e del verbale del Consiglio 
d’Istituto. 

 
 
 
Il presente documento è firmato attraverso il registro elettronico 
                                          
 
 
 
FIRMA PER SOTTOSCRIZIONE 

 
Il Dirigente scolastico                  
 
Il Genitore  
          
Lo Studente 

http://www.isisbassafriulana.edu.it/

