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ANNO SCOLASTICO 2022/23  

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’  

Premessa introduttiva L’Istituto “E.Vanoni”, nella sua realtà di istituzione complessa, alle cui finalità concorrono, con 
diversi compiti e gradi di responsabilità, il Dirigente Scolastico, i docenti, il personale ATA, i genitori e gli studenti, ha il 
dovere di determinare le condizioni affinché ciascuno possa assolvere consapevolmente alle responsabilità connesse 
con il comune obiettivo da perseguire, vale a dire il massimo sviluppo culturale, intellettuale, civile, democratico e 
sociale di ciascun alunno, anche in vista dello sviluppo complessivo della società. Il Patto di Corresponsabilità, visto 
l’art.3 del D.P.R. 235/07, costituisce la base di un rapporto costruttivo tra le varie componenti e ne delinea ruoli e 
responsabilità.  
L’Istituto “E.Vanoni”, pertanto, contestualmente all'iscrizione chiede la sottoscrizione da parte dei genitori e degli 
studenti del seguente Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa 
diritti e doveri nel rapporto con studenti e famiglie, allo scopo di realizzare una civile convivenza democratica.  
 
L’Istituto “Ezio Vanoni” si impegna a:   

- offrire un ambiente favorevole all’apprendimento, alla crescita culturale e integrale della persona  garantire 
l’informazione delle iniziative promosse dalla scuola presenti nel PTOF  

- offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di svantaggio, la piena integrazione degli studenti 
diversamente abili, l’accoglienza e integrazione degli studenti stranieri, al fine di favorire il successo 
formativo di ciascuno   

- promuovere il merito e valorizzare le situazioni di eccellenza   
- garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un costante rapporto 

con le famiglie, anche attraverso strumenti tecnologicamente avanzati, quali il sito 
www.istitutovanonimenaggio.gov.it ed il registro elettronico   

- creare a scuola un ambiente aperto alla pluralità delle idee, un clima di serenità, cooperazione e armonia;  
orientare gli studenti a scelte consapevoli, sia in vista della prosecuzione degli studi, sia per un proficuo 
inserimento nel mondo del lavoro   

- educare alla cittadinanza attiva ed alla legalita’;   
- realizzare curricoli disciplinari che tengano conto delle scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche 

contenute nel PTOF  
 
In merito ai piani di azione che l’Istituto intende mettere in atto al fine di prevenire e contrastare fenomeni di 
bullismo e cyberbullismo: 
 
L’Istituto “Ezio Vanoni” si impegna a 

- Far conoscere a studenti, studentesse, docenti, genitori e personale ATA l’ePolicy realizzata allo scopo di 
esplicitare delle linee guida per garantire il benessere in Rete, che definisce regole di utilizzo delle tecnologie 
digitali a scuola e che pone le basi per azioni formative ed educative in merito. 

- Realizzare attività di informazione, prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo con l’ausilio del 
personale docente e l’eventuale collaborazione di associazioni/enti presenti sul territorio, che abbiano 
specifiche competenze in materia. 

- Promuovere le competenze digitali e un uso delle tecnologie positivo, critico e consapevole. 
- Vigilare con attenzione per riconoscere, segnalare e gestire eventuali episodi di bullismo e/o cyberbullismo. 

 
Gli studenti si impegnano a:   

- conoscere l’offerta formativa presentata dagli insegnanti   
- frequentare regolarmente le lezioni partecipando in modo attivo e costruttivo  
-  svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa   
- rispettare tutto il personale della scuola e i compagni   
- rispettare le diversità personali e culturali e la sensibilità altrui   
- portare sempre il materiale didattico occorrente;   
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- rispettare il regolamento d’Istituto in ogni sua parte   
- rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola e portare sempre il materiale didattico occorrente 

 
In merito ai piani di azione che l’Istituto intende mettere in atto al fine di prevenire e contrastare fenomeni di 
bullismo e cyberbullismo: 
 
Gli studenti si impegnano a:   

- Conoscere l’ePolicy d’Istituto. 
- Conoscere e rispettare il regolamento d’Istituto – e le relative norme disciplinari – concernenti l’uso delle 

tecnologie e degli strumenti digitali. 
- Usare un linguaggio corretto e rispettoso all’interno dell’Istituto e online. 
- Non attuare azioni di bullismo e/o cyberbullismo. 
- Segnalare, avvalendosi degli strumenti indicati nell’ePolicy, eventuali episodi di bullismo e/o cyberbullismo di 

cui si è stati testimoni o di cui si è a conoscenza. 
- Accettare e mettere in atto le azioni riparatrici decise dall’Istituto nei casi di inosservanza/violazione del 

regolamento d’Istituto in relazione ad eventi riconducibili a bullismo e/o cyberbullismo. 
 
Le famiglie si impegnano a:   

- conoscere l’offerta formativa e condividere le finalità educative della scuola  
-  informarsi attraverso i colloqui con i docenti del processo formativo del proprio figlio/a  
-  collaborare con i docenti partecipando alle riunioni, alle attività degli organi collegiali ed agli incontri scuola-

famiglia   
- verificare/controllare con l’ausilio del registro elettronico assenze, valutazioni, note, ecc. dei propri figli  

presidiare il rispetto degli impegni scolastici da parte del proprio figlio/a   
- informare la scuola circa eventuali problematiche che potrebbero avere ripercussioni sull’andamento 

scolastico dello studente   
- fornire giustificazioni veritiere e non strategiche alle assenze dei figli. 

 
In merito ai piani di azione che l’Istituto intende mettere in atto al fine di prevenire e contrastare fenomeni di 
bullismo e cyberbullismo. 
 
Le famiglie si impegnano a:  

- Conoscere l’ePolicy d’Istituto. 
- Sostenere le azioni promosse dall’Istituto e collaborare con esso affinché i propri figli e figlie usino 

consapevolmente, in modo critico e positivo gli strumenti e le tecnologie digitali.  
- Partecipare alle attività di informazione e prevenzione organizzate dall’Istituto nell’ambito del contrasto al 

bullismo e cyberbullismo. 
- Segnalare tempestivamente all’Istituto casi di bullismo e/o cyberbullismo e/o altre violazioni dei diritti dei 

minori di cui si viene a conoscenza. 
- Accettare, sostenere ed accompagnare i propri figlie e figlie nelle azioni riparatrici messe in atto dall’Istituto a 

seguito di inosservanza/violazione del regolamento d’Istituto in relazione ad eventi riconducibili a bullismo 
e/o al cyberbullismo. 
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I Signori ………………………………….genitori dell’alunna/o …………………………………………. della classe ……………………………..  

DICHIARANO  

Di aver letto e di essere consapevoli delle regole che disciplinano il funzionamento dell’istituto e dei piani di azione 

che l’Istituto intende mettere in atto al fine di prevenire e contrastare fenomeni di bullismo e cyberbullismo e 

asseriscono di le accettarle e condividerle, impegnandosi a farle rispettare.  

Firma alunna/o……………………………………………..  

Firma genitore…………………………………………………….  

Data, ……………………………  

                                                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                                 Silvio Catalini  
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