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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ
I GENITORI/LO STUDENTE E IL DIRIGENTE SCOLASTICO
•VISTO il D.P.R. n. 249/1998
•VISTO l’Art. 3 del DPR 235/2007;
•Visto le linee guida per la ripresa delle attività didattiche per l’a.s. 2020-2021 del
Comitato Tecnico scientifico;
•VISTI il Regolamento di disciplina, il Regolamento del convitto, il Piano Triennale
dell’Offerta Formativa, e qualsiasi altro documento programmatico contenente una o più
sezioni nelle quali sono esplicitati i diritti e doveri dei genitori/studenti, diritti e doveri degli
alunni e diritti e doveri degli operatori scolastici;
•VISTA la normativa vigente in materia di Cyberbullismo e di Tutela della privacy;
•VISTA le Linee Guida del Ministero dell’Istruzione in materia di ripresa delle attività
didattiche post-emergenza Covid 19
•PRESO ATTO che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che
richiedono la cooperazione, oltre che dello studente, della scuola, della famiglia e
dell’intera comunità scolastica;
•CONSIDERATO che il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per
costruire un rapporto di fiducia reciproca, per potenziare le finalità dell’Offerta Formativa.
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
che tiene conto delle allegate Linee per l’avvio delle attività didattiche a.s. 2020-2021,
finalizzate al contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID, a una corretta e proficua
convivenza civile, oltre che alla piena promozione dell’offerta formativa.
Nel presente Patto di corresponsabilità scuola-famiglia, n. prot. 5422/02-08, alcuni
impegni sono a carico della scuola, altri degli studenti e dei genitori. Tutti si fondano sul
senso di responsabilità per la cura del benessere collettivo.
Nel rispetto dei valori sottesi al PTOF, la scuola si impegna ad erogare l’offerta formativa
in esso descritta e ad applicare i protocolli finalizzati alla prevenzione e sicurezza. Alle
famiglie e agli studenti è chiesto un impegno in prima persona nel rispetto del
regolamento scolastico, finalizzato ad un corretto svolgimento dei rapporti all’interno della
comunità scolastica, alla valorizzazione dell’Istituzione Scolastica e delle sue disposizioni e
alla condivisione degli obiettivi educativi sottesi al regolamento stesso.
In caso di parziale o totale inosservanza dei diritti-doveri previsti o implicati nel presente
patto si attua la seguente procedura amministrativa:
a.
segnalazione di inadempienza: tramite “avviso” se prodotta dalla scuola, “reclamo”
se prodotta dallo studente o dal genitore/affidatario; tanto gli avvisi che i reclami possono
essere prodotti in forma orale che scritta;
b.
accertamento: una volta prodotto l’avviso, ovvero il reclamo, ove la fattispecie
segnalata non risulti di immediata evidenza, il ricevente è obbligato a esperire ogni
necessario accertamento o verifica circa le circostanze segnalate;

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“FOLLADOR-DE ROSSI”
Sito web: www.folladorderossi.gov.it
Sede principale: AGORDO (BL) 32021 – Via Insurrezione, 19/a – Tel. 0437/62015 – Fax 0437/643427
Sede FALCADE (BL) 32020 Via Trieste, 25 Tel. 0437/507182 – Fax 0437/507104
blis00600e@istruzione.it blis00600e@pec.istruzione.it

c.
ripristino: sulla base degli accertamenti di cui alla precedente lettera “b”, il
ricevente, in caso di riscontro positivo, è obbligato ad intraprendere ogni opportuna
iniziativa volta ad eliminare o ridurre la situazione di inadempienza e le eventuali
conseguenze;
d.
informazione: il ricevente è obbligato ad informare l’emittente tanto sugli esiti degli
accertamenti che sulle eventuali misure di ripristino adottate .
Il Dirigente Scolastico
__________________

I genitori/lo studente
maggiorenne
________________

