
 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI MAJANO e FORGARIA 
SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

Comuni di Majano e Forgaria nel Friuli 
Viale G. Schiratti,1 - 33030 MAJANO (UD) 

tel. 0432959020 - fax 0432948208 - C.F. 80015380308 
web: www.icmajanoforgaria.edu.it - e-mail: udic81500t@istruzione.it 

pec: udic81500t@pec.istruzione.it   
 

Ai genitori della Scuola Secondaria di Majano e Forgaria 
 

 
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

-  

Visto D.P.R. 249/1998 – Statuto delle studentesse e degli studenti 
Visto D.P.R. 235/2007- Patto di Corresponsabilità 
Visto Direttiva Miur n.16 del 5 febbraio 2007 – “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per 

la prevenzione e la lotta al bullismo” 
Visto D.lgs. 71/2017 – Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del 

cyberbullismo e LINEE DI ORIENTAMENTO MIUR, ottobre 2017, per la prevenzione e il contrasto del 
cyberbullismo 

 

La scuola è l’ambiente educativo e di apprendimento in cui si promuove la formazione di ogni alunno 

attraverso l’interazione sociale in un contesto relazionale positivo. La condivisione delle regole del vivere e 

del convivere, può avvenire solo con una efficace e fattiva collaborazione con la famiglia. La scuola, 

pertanto, perseguirà costantemente l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori. Non si 

tratta di rapporti da stringere solo in momenti critici, ma di relazioni costanti che riconoscano i reciproci 

ruoli e che si supportino vicendevolmente nelle comuni finalità educative.  

 
L’ISTITUZIONE SCOLASTICA SI IMPEGNA A:  

 
✔ creare a scuola un clima di serenità e cooperazione;  
✔ promuovere con ogni singolo alunno un clima di confronto e di reciprocità per accoglierne il vissuto, 

favorire il rispetto delle regole e, anche attraverso queste, la motivazione all’apprendimento;  
✔ realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative e le metodologie didattiche elaborate nel 

Piano dell’Offerta Formativa Triennale (PTOF) e nel Piano d’Inclusione d’Istituto (PI), finalizzati anche 
alla riuscita negli ordini e gradi scolastici successivi;  

✔ motivare alla famiglia, negli incontri periodici programmati, la valutazione del processo formativo e 
qualsiasi altra difficoltà riscontrata nel rapporto con l’alunno (carenza d’impegno, violazione delle 
regole.....) e promuovere la formazione globale di ogni studente per favorire autonomia e senso di 
responsabilità anche nell’utilizzo consapevole e corretto dei dispositivi elettronici attraverso attività 
specifiche di prevenzione;  

✔ organizzare attività di informazione, prevenzione del bullismo e cyberbullismo rivolte al personale, 
agli studenti e alle famiglie; 

✔ essere vigile a riconoscere gli episodi di bullismo e cyberbullismo e a monitorare le situazioni in cui si 
evidenziano dei disagi, attivando misure di tutela dei minori secondo procedure previste; 

✔ segnalare ai genitori e alle autorità competenti i casi di bullismo e cyberbullismo di cui viene a 
conoscenza e ad informare le famiglie circa gli obblighi di legge a cui il personale scolastico (docente 
e non) è tenuto quale pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio in particolare sulla tutela dei 
minori ed in ipotesi di reati perseguibili d’ufficio. 

 
 
 



 

 

 
IL GENITORE SI IMPEGNA A: 

 
✔ instaurare un dialogo costruttivo con i docenti;  
✔ rispettare gli orari scolastici;  
✔ controllare quotidianamente le comunicazioni provenienti dalla Scuola nel registro elettronico;  
✔ controllare attraverso un contatto frequente con i docenti che l’alunno ottemperi alle regole della 

scuola (relative al corredo didattico, all’uso del cellulare, al rispetto delle cose proprie e altrui e 
dell’ambiente circostante, al divieto di introdurre oggetti di valore o somme di denaro in eccesso 
rispetto a quanto richiesto dal contesto...), che partecipi attivamente e responsabilmente alla vita 
della stessa e curi l’esecuzione dei compiti; 

✔ conoscere e accettare l’offerta formativa e il regolamento d’Istituto con le relative norme disciplinari; 
✔ partecipare alle iniziative informative relative al miglioramento del benessere degli alunni (progetti 

sulla salute, progetti CCRR, progetti per un uso consapevole e responsabile della rete, ecc.; 
✔ sostenere e appoggiare le iniziative della scuola volte a favorire l’autonomia e il senso di 

responsabilità anche nell’utilizzo dei dispositivi elettronici e delle nuove tecnologie alla fine di 
contrastare i fenomeni del cyberbullismo e in generale dei reati on line; 

✔ partecipare alle iniziative di prevenzione e informazione previste dalla scuola; 
✔ segnalare tempestivamente alla scuola e alle autorità competenti i casi di bullismo e cyberbullismo 

e/o i casi di altre violazioni dei diritti dei minori di cui viene a conoscenza; 
✔ sostenere e accompagnare i propri figli nell’esecuzione delle azioni riparatorie decise dalla Scuola; 
✔ discutere e condividere con i propri figli il Patto Educativo sottoscritto con l’Istituzione Scolastica. 

 
LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 

 
✔ usare un linguaggio corretto e rispettoso sia a scuola sia negli ambienti digitali (Dad, Ddi, social media, 

chat, rete internet); 
✔ utilizzare i cellulari e gli altri dispositivi elettronici solo per fini didattici e su autorizzazione esplicita e 

motivata dei docenti; 
✔ segnalare ai genitori e agli insegnanti episodi di bullismo o cyberbullismo di cui fosse vittima o 

testimone; 
✔ utilizzare la rete internet della scuola solo per scopi didattici, attenendosi alle indicazioni date dai 

docenti e tenendo spento il proprio cellulare durante le ore di permanenza a scuola; 
✔ qualora fosse coinvolto in azioni non rispettose delle regole scolastiche, accetterà e metterà in atto 

le legittime azioni riparatorie decise dalla scuola. 
 
 

INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE 
 

Il presente Patto Educativo di corresponsabilità recepisce le disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 
dicembre 2013, n. 154 che ha apportato modifiche al codice civile in tema di filiazione. Si riportano di seguito 
le specifiche disposizioni concernenti la responsabilità genitoriale.  
Art. 316 co. 1 Responsabilità genitoriale. Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è 
esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del 
figlio. 
Art. 337- ter co. 3 Provvedimenti riguardo ai figli. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i 
genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla 
scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, 
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. 
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori 
esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni 
dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento. 
Art. 337-quater co. 3 Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso. Il genitore cui 
sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della 



 

 

responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non 
sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. 
Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e 
può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse. 
 Alla luce delle disposizioni sopra indicate, la sottoscrizione del presente Patto Educativo di 
Corresponsabilità, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i 
genitori.  
Il genitore firmatario pertanto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia 
dichiarazioni non corrispondenti al vero, dichiara di aver effettuato la scelta nell'osservanza delle norme 
del codice civile sopra richiamate in materia di responsabilità genitoriale, quindi si impegna a comunicare 
e condividere il presente documento con l’altro genitore. 
 
Data Majano/Forgaria __________________ 
 
Il Dirigente Scolastico___________________________ 
Lo studente___________________________________ 
I genitori _____________________________________ 

   _____________________________________ 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
     Francesco Candido 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa digitale ai  

sensi dell'art. 3 D.to Lgs 12.02.1993, n. 39 

       
 


