Ministero dell’Istruzione
USR Lazio – ATP Roma – Distretto Scolastico XX – Municipio IX

Liceo Statale “Ettore Majorana” a indirizzo Scientifico e Linguistico
Centrale: via Carlo Avolio 111 – Succursale: via Salvatore Lorizzo 71 - 00128 Roma
Centrale: tel. 06121127420 - fax. 0667666339 – Succursale: tel. 06121127410

Approvato da … con Delibera n° …..del ...
IL LICEO “ETTORE MAJORANA”
VISTI gli artt. 3, 33, 34 della Costituzione Italiana;
VISTO il D.M. n. 5843/A3 del 16.10.06 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e
legalità”
VISTO il D.P.R. n. 249 del 24.06.1998 e il 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 generale ed azioni a livello
nazionale per la prevenzione del bullismo”
VISTO il D.M. n. 30 del 15.03.07 “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”
VISTO il D.M. n. 104 del 30 novembre 2007 “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed
applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare
riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità
scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;
VISTE le Linee di indirizzo “Partecipazione dei genitori e corresponsabilità educativa” (MIUR,
novembre 2012);
VISTE le Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al
cyberbullismo (MIUR, aprile 2015);
VISTA la legge n. 107 del 13/07/2015, art. 1 dal comma 33 al comma 44;
VISTO il Piano Nazionale per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo a scuola (MIUR
– 17 ottobre 2016);
VISTA la legge 29 maggio 2017 n. 71 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed
il contrasto del fenomeno del cyberbullismo";
VISTO l’Aggiornamento delle Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del
cyberbullismo (MIUR, ottobre 2017);
VISTO il D.lgs. 196/2003 modificato e integrato dal D.lgs. 101/2018 che ha recepito il
Regolamento UE 2016/279 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
VISTA la Legge n. 92/2019 “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”;
VISTO l’allegato A al D.M. n. 35/2020 “Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica”;
VISTI gli artt. 581, 582, 594, 595, 610, 612, 635 del Codice Penale;
VISTI gli artt. 2043, 2047, 2048 del Codice Civile.
STIPULA CON LA FAMIGLIA DELL’ALUNNO/A E CON L’ALUNNO/A STESSO/A
IL SEGUENTE
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÁ
“finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione
scolastica autonoma, studenti e famiglie” (art. 5 bis D.P.R. 24.6.1998, n. 249; art. 3 D.P.R. 21.11.2007,
n. 235), attraverso il quale

LA SCUOLA SI IMPEGNA A:
●
●

●
●

●
●
●

●
●

●

●
●
●

Fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle
idee, nel rispetto dell’identità di ciascuno studente;
Creare un ambiente educativo favorevole allo sviluppo delle conoscenze, delle abilità
e delle competenze nelle varie discipline, attraverso le forme più aggiornate di
didattica, sia in presenza sia a distanza;
Realizzare i “curricola” disciplinari nazionali e le scelte progettuali metodologiche e
pedagogiche elaborate nel PTOF;
Stimolare la crescita integrale della persona, garantendo un servizio didattico di qualità
in un ambiente educativo sereno e favorendo il processo formativo di ogni studente
con riguardo ai suoi ritmi e tempi di apprendimento;
Valorizzare le diversità individuali nel rispetto delle identità culturali, religiose e
politiche;
Favorire la piena integrazione degli studenti e attivare percorsi volti al benessere e alla
tutela della loro salute;
Offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine
di favorire il successo formativo e contrastare la dispersione scolastica, oltre a
promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza;
Responsabilizzare gli studenti ad una partecipazione attiva alle proposte educative;
Garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo
un costante rapporto con le famiglie, anche attraverso strumenti tecnologicamente
avanzati, nel rispetto della privacy;
Intervenire con adeguati provvedimenti disciplinari in caso di comportamenti
eticamente scorretti e di mancato rispetto delle disposizioni di legge o delle regole
interne;
Mettere in atto tutte le azioni di prevenzione, sensibilizzazione, controllo e intervento,
relativamente a fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
Promuovere la cittadinanza digitale attraverso l’educazione all’uso consapevole della
rete Internet e ai diritti e doveri connessi all’utilizzo delle tecnologie informatiche;
Mettere in atto tutte le misure organizzative idonee a garantire, all’interno degli spazi
della scuola, agli studenti e alle famiglie, condizioni di sicurezza regolate dal Protocollo
di Istituto integrato dalle Misure anti-Covid19.
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I DOCENTI SI IMPEGNANO A:
●

●
●
●
●
●

●

●
●

●
●

●

●
●

Conoscere e rispettare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, il Regolamento d’Istituto
e il Regolamento per la DDI, dai quali discende il presente Patto, il Protocollo per la
sicurezza integrato dalle Misure anti-Covid19;
Informare Studenti e Genitori degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi delle
modalità di attuazione;
Assumere nella propria attività comportamenti consoni all’etica professionale e al ruolo
di educatori;
Realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto;
Rispettare gli orari scolastici di entrata e uscita dalla classe;
Organizzare i percorsi didattici e formativi degli studenti, scegliendo le modalità di lavoro
e metodologie di insegnamento commisurate alla situazione della classe e tali da
garantire la crescita culturale e personale di ciascuno;
Controllare assiduamente l’avvenuta comprensione e assimilazione dei contenuti
attraverso verifiche formative e controllo dello studio personale e/o del lavoro svolto a
casa;
Illustrare i criteri di valutazione delle prove di verifica e ispirare la valutazione
all'equilibrio, garantendo l'apprezzamento del miglioramento e del merito;
Guidare gli Alunni ad acquisire coscienza dei criteri di valutazione affinché la
consapevole accettazione renda eventuali "errori" o "valutazioni negative" elementi
fruttuosi nel cammino di miglioramento;
Informare sulla valutazione della verifica orale e correggere e consegnare i compiti
prima della verifica successiva;
Coordinarsi con gli altri docenti della classe per dosare i carichi di lavoro sia in classe
(verifiche scritte) sia a casa (studio individuale) in modo che non risultino eccessivi, e
stabilire con equo anticipo la data delle verifiche scritte;
Offrire supporto nelle difficoltà di apprendimento, organizzando attività che siano di
sostegno e sviluppo volte a superare eventuali situazioni di svantaggio e a ridurre il
rischio della dispersione scolastica;
Valorizzare e promuovere il talento e l’eccellenza;
Prestare attenzione a qualsiasi segnale di malessere o di disagio che possa far supporre
nella scuola l’esistenza di rapporti minati da comportamenti di bullismo o cyberbullismo
ed informare tempestivamente il Dirigente Scolastico, per la predisposizione ed
attuazione di misure di informazione, prevenzione, contenimento e contrasto dei
fenomeni suddetti.
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GLI STUDENTI SI IMPEGNANO A:
●

●

●

●

●

●
●

●

●
●
●
●
●
●
●

Conoscere e rispettare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, il Regolamento d’Istituto
e il Regolamento per la DDI, dai quali discende il presente Patto, nonché il Protocollo
per la sicurezza integrato dalle Misure anti-Covid19;
Rispettare i compagni, il personale della scuola nei rispettivi ruoli e competenze, tutti
coloro che, in qualunque momento di vita collettiva, fuori o dentro la scuola
contribuiscono alla realizzazione del piano dell’offerta formativa;
Trovare il giusto equilibrio tra l’affermazione del proprio diritto all’autonomia e il
rispetto degli altri, accettare, rispettare e aiutare gli altri, favorendo l’accordo tra i
compagni e sviluppando situazioni di integrazione e solidarietà;
Partecipare in modo attivo alle iniziative proposte dalla scuola, anche in caso di attività
didattiche a distanza, impegnandosi in modo responsabile nell’esecuzione dei compiti
e delle verifiche, nonché nelle attività di recupero;
Compilare e consegnare per le attività di recupero la modulistica attestante la volontà
di avvalersi o non avvalersi di tali attività; la mancata riconsegna del modulo equivale
alla rinuncia tacita alla frequenza dell’attività di recupero
Favorire le comunicazioni tra scuola e famiglia;
Assumere un comportamento rispettoso delle Leggi dello Stato italiano (norme di
sicurezza e antinfortunistica, divieto di fumo nei locali della scuola, sulla tutela della
privacy, sull’uso consapevole e corretto della rete internet e sull’utilizzo di cellulari e
apparecchiature tecnologiche nel rispetto della dignità propria ed altrui) e delle più
generali norme di vita civile all’interno dell’Istituto e fuori, anche durante le uscite
didattiche e i viaggi di istruzione;
Collaborare ad ogni iniziativa della scuola volta ad informare, prevenire, contenere e
contrastare fenomeni di bullismo e cyberbullismo e accettare le azioni di contrasto,
comprese quelle disciplinari, messe in campo dalla scuola stessa;
Rispettare le attrezzature scolastiche, con la consapevolezza che si tratta di beni della
comunità, e rispondere di eventuali danni;
Frequentare regolarmente le lezioni e giustificare con puntualità eventuali assenze,
ritardi o uscite anticipate;
Informarsi in modo opportuno e completo delle attività svolte e dei compiti assegnati
negli eventuali periodi di assenza;
Accogliere con responsabilità le eventuali sanzioni disciplinari, considerandole come
occasione di riflessione sul proprio comportamento;
Riconoscere pari dignità formativa a tutte le discipline;
Rispettare i tempi programmati e concordati con i Docenti per il raggiungimento degli
obiettivi posti dal curricolo;
Collaborare nello sviluppo delle competenze di cittadinanza anche, in particolare, per
la tutela della salute e della sicurezza di tutta la collettività;
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●

Prestare attenzione a qualsiasi segnale di malessere o di disagio che possa far supporre
nella scuola l’esistenza di rapporti minati da comportamenti di bullismo o cyberbullismo
ed informare tempestivamente l’istituzione scolastica, collaborare con la scuola
all’attuazione di misure di contenimento e contrasto dei fenomeni suddetti.

I GENITORI SI IMPEGNANO A:
●

●
●

●

●

●
●
●
●
●
●
●

Conoscere e rispettare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, il Regolamento d’Istituto
e il Regolamento per la DDI, dai quali discende il presente Patto, il Protocollo per la
sicurezza integrato dalle Misure anti-Covid19;
Seguire le iniziative della scuola, contribuire alla realizzazione dei progetti, favorire la
partecipazione del proprio figlio;
Contribuire ad instaurare un clima di comprensione, rispetto, fiducia tra scuola e famiglia
rispettare lo specifico ruolo educativo dell'Istituzione scolastica, instaurando con i
docenti un positivo clima di dialogo favorevole allo sviluppo personale dei propri figli;
Interessarsi alle problematiche connesse alla vita scolastica anche attraverso la
partecipazione impegnata al funzionamento degli OO.CC e condividere con gli insegnanti
linee educative comuni consentendo alla scuola di dare continuità alla propria azione;
Informarsi periodicamente sui risultati scolastici del proprio figlio e della sua classe,
controllare regolarmente le comunicazioni provenienti dalla scuola sul registro
elettronico e sul sito web;
Cooperare con i Docenti anche sul piano del rafforzamento delle motivazioni verso le
attività scolastiche;
Accettare anche eventuali insuccessi scolastici del figlio senza spirito polemico, ma con
atteggiamento critico che possa servire a migliorare il suo rendimento;
Collaborare con i Docenti per il potenziamento delle capacità del proprio figlio e per
risolverne eventuali problemi di integrazione;
Comunicare alla scuola (Coordinatore, Docenti, D.S.) qualsiasi informazione utile a
risolvere eventuali difficoltà;
Controllare e documentare le assenze e favorire una assidua frequenza alle lezioni anche
in caso di attività di Didattica Digitale Integrata;
Accertarsi delle responsabilità del proprio figlio nell’aver prodotto danni alle strutture e
farsi carico dell’eventuale risarcimento;
Prestare attenzione a qualsiasi segnale di malessere o di disagio che possa far supporre
nella scuola l’esistenza di rapporti minati da comportamenti di bullismo o cyberbullismo
ed informare tempestivamente l’istituzione scolastica, collaborare con la scuola alla
predisposizione ed attuazione di misure di informazione, prevenzione, contenimento e
contrasto dei fenomeni suddetti.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Federica Consolini
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I sottoscritti _____________________________ e _____________________________
genitori/tutori dell'alunno/a __________________________________ ,
frequentante la Classe ______ sez ________ Indirizzo ___________________ ,
e l’alunno/a stesso/a, consapevoli che:
- la famiglia è il primo soggetto educativo (art. 30 della Costituzione, artt. 147, 155, 317 bis del Codice
Civile) con la conseguente responsabilità da parte del genitore di aver impartito al figlio minore
un’educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti (culpa in educando),
- nell’eventualità di danneggiamenti a cose e/o lesioni a persone la sanzione è ispirata, oltre che alle
finalità educative e al rafforzamento del senso di responsabilità, al principio della riparazione del danno
(art. 4, comma 5 del DPR 249/1998, come modificato dal DPR 235/2007) ed è commisurata alla gravità
del danno stesso secondo un principio di gradualità,
DICHIARANO
di aver letto, compreso e condiviso il Patto Educativo di Corresponsabilità, sottoscritto in data __ /__
/_____.

Il genitore/tutore _________________________ FIRMA _________________________
Il genitore/tutore _________________________ FIRMA _________________________
L'alunno/a ____________________________ FIRMA ____________________________
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