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Statuto delle studentesse e degli studenti  

 PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

 

              Diritti dello  Studente    

 

          La Famiglia S’IMPEGNA 

 

 

L’Istituzione scolastica 

S’IMPEGNA….. 

 

 

DIRITTI E DOVERI 

 

 

 Lo studente ha il diritto ad una formazione 

culturale e professionale che valorizzi le 

inclinazioni personali.  
 Lo studente ha il diritto al rispetto, alla 

riservatezza, alla tutela ed alla valorizzazione 

della propria identità personale, 

culturale,etnica e religiosa della comunità alla 

quale appartiene. 
 Lo studente ha il diritto: 

-   ad un ambiente favorevole alla crescita 

integrale della persona e un servizio educativo 

didattico di qualità 

 -  offerte formative aggiuntive e integrative che 

tengono conto delle esigenze della vita degli 
studenti 

-    ad un ambiente salutare e sicuro, adeguato 

anche agli studenti disabili 

-    a servizi di sostegno e promozione della 

.salute e di assistenza psicologica 
 Lo studente ha il diritto alla partecipazione 

attiva e responsabile alla vita della scuola in 

tema di: 

- informazione chiara e completa sul fun-  

  zionamento della scuola  

 - programmazione  e definizione degli    
obiettivi didattici dei tempi e delle modalità 

 
 A valorizzare l’Istituzione scolastica 
collaborando al progetto formativo, 

condividerlo, assumendosi la 

responsabilità di quanto espresso e 

sottoscritto. 
 

 A instaurare un positivo clima di dialogo, 

nel rispetto delle scelte educative e 

didattiche condivise, oltre a un  

atteggiamento di reciproca collaborazione 

con l’Istituzione scolastica. 
 

 Condividere con l’Istituzione scolastica 

linee organizzative e educative comuni 

consentendo alla scuola di dare continuità 

alla propria azione in termini di: 
 

 offerta formativa che tengono conto 

delle esigenze della vita degli studenti 

  ambiente salutare e sicuro, adeguato 

anche agli studenti  

 a servizi di sostegno e promozione della 
salute e di assistenza psicologica. 

 

 Collaborare attivamente per mezzo degli 

 
 A fornire una formazione culturale e professionale 

qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel 

rispetto dell’identità di ciascuno studente. 
 A offrire iniziative concrete per il recupero di 

situazioni di ritardo e di svantaggio oltre a 

promuovere il talento e l’eccellenza 
 Favorire la piena realizzazione di un clima 

scolastico positivo fondato sul dialogo e sul 

rispetto, incoraggiando inoltre gli studenti ad 

apprezzare e valorizzare le differenze 
culturali,etniche e religiosi della comunità alla 

quale appartiene. 

 A garantire: 

  un piano formativo basato su progetti ed 

iniziative volte a promuovere il benessere  e il 
successo formativo dello studente, la sua 

valorizzazione come persona, la sua 

realizzazione umana e culturale . 

 La salubrità e la sicurezza degli ambienti 

adeguati a tutti gli studenti, anche  disabili 

 A servizi di sostegno e promozione della 
salute e di assistenza psicologica 

 
 A garantire la massima trasparenza su: 

 informazioni chiare e complete sul 

funzionamento della scuole e degli 
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      di attuazione  

-  valutazione trasparente e tempestiva nei 

criteri, nelle forme, nei tempi e nei modi al 

fine di attivare un processo di 
autovalutazione che lo conduca ad attivare 

i propri punti di forza e di debolezza e 

migliorare il proprio rendimento  

 

 
 Lo studente ha il diritto alla trasparenza delle 

procedure relative ai provvedimenti 

disciplinari e alla consistenza degli stessi. 

 

strumenti messi a disposizione 

dall’Istituzione scolastica, informandosi 

costantemente del percorso didattico 

educativo dei propri figli 
 

 

 

 

 
 A discutere e condividere con i propri figli   

il patto educativo sottoscritto con 

l’Istituzione scolastica 

adempimenti dello studente 

 esplicitare i criteri e i risultati delle 

valutazioni relative alle prove di verifica e di 

comunicare tempestivamente agli studenti e 
alle loro famiglie l’andamento didattico. 

 

 

   

  A garantire la massima trasparenza e tempestività 
nelle comunicazioni delle procedure relative ai 

procedimenti disciplinari anche con un costante 

rapporto con le famiglie 

 

 

    Lo Studente si impegna 

 

 

   La Famiglia si impegna 

 

 

 L’Istituzione scolastica si impegna 

 
 A prendere coscienza dei propri diritti e doveri 

osservando le disposizioni organizzative e di 

sicurezza dettate dal Regolamento interno e 

dalla Carta dei diritti e dei doveri dell’Istituto 

 
  A mantenere , durante la didattica in 

presenza,costantemente un comportamento 

positivo e corretto  

 

 rispettando l’ambiente scolastico 
inteso come insieme di persone,  

oggetti, attrezzature e situazioni;  

 comportandosi nella vita scolastica in 

modo da non arrecare danni al 

patrimonio della scuola; 

 adeguando l’abbigliamento all’ambito 
scolastico. 

 utilizzando un linguaggio adeguato al 

contesto 

 
 A prendere visione di tutte le disposizioni 

e norme riguardanti gli interventi 

educativi disciplinari sottoscritti nel 

Patto di corresponsabilità con 

l’Istituzione scolastica 
 

  A fare rispettare le norme di 

comportamento, i regolamenti e i doveri 

dei propri figli verso l’Istituzione 

scolastica richiamandoli ad 
un’assunzione di responsabilità rispetto 

a quanto sottoscritto nel Patto di 

corresponsabilità. 

 

 A fare in modo che il proprio figlio rispetti 

l’obbligo scolastico e l’orario scolastico a 
rispettare la professionalità 

dell’insegnante e curare l’abbigliamento 

decoroso del figlio e la sua igiene 

 
 Ad inizio anno scolastico, a condividere con gli 

alunni e le famiglie le informazioni relative ai diritti 

e doveri secondo le disposizioni organizzative 

dettate dalla Carta dei diritti –doveri e del 

Regolamento interno d’Istituto. 
 

 A creare un clima sereno in cui stimolare il dialogo 

e la discussione, favorendo la conoscenza  ed il 

rapporto reciproco tra studenti ed istituzione 

scolastica nel rispetto di sé e dell’altro. 
 

 A promuovere comportamenti ispirati al rispetto, 

alla partecipazione solidale e al senso della 

cittadinanza. 
 

 A promuovere comportamenti di accettazione, 
rispetto ed aiuto verso gli altri e i diversi da sé e 

impegnandosi a comprendere le ragioni dei loro 

comportamenti 
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 accettare, rispettare e aiutare  

 
 Durante la didattica digitale a distanza ed 

integrata, lo studente deve rispettare il relativo 
Regolamento “Regole di comportamento per gli 
studenti DAD e DID: 

 

 Frequentare regolarmente le lezioni e 

assolvere assiduamente agli impegni di studio 
rispettando i tempi programmati e concordati 

con i docenti per il raggiungimento dei propri 
obiettivi formativi ed educativi sia in una 
didattica in presenza che a distanza 

 

 Favorire in modo positivo lo svolgimento 
dell’attività didattica e formativa garantendo un 

comportamento corretto, costante attenzione e 

partecipazione alla vita della classe. 

 

 Riferire in famiglia con diligenza le 

comunicazione provenienti dalla scuola e 
dagli insegnanti in termini di informazioni e 

valutazioni 

 

 Favorire il rapporto e il rispetto tra i compagni 

accettando,rispettando e aiutando gli altri e i 
diversi da sé.  

 
 Imparare regole basilari di comportamento per 

evitare atti di bullismo e cyberbullismo  e 
navigazione on-line a rischio 

 
 Imparare regole basilari, per rispettare gli altri, 

quando si è connesso in rete, prestando 
attenzione alle comunicazioni inviate : email, 
sms, immagini, video ecc. 

 
 A prendere coscienza dei propri  doveri 

osservando le disposizioni organizzative e di 

personale. 

 
 A controllare sistematicamente il registro 

elettronico Argo Didup delle comunicazioni 

Scuola – Famiglia, il diario e i quaderni del  
proprio figlio/a 

 
 A tenersi costantemente informati tramite 

il registro elettronico Argo Didup 

sull’andamento didattico disciplinare dei 

propri figli, stimolando una riflessione su 
eventuali episodi di conflitto e criticità 

all’interno della classe  

 

 A informare tempestivamente l’Istituzione 

scolastica circa eventuali disfunzioni sui 

criteri e i risultati delle valutazioni nel 
rispetto delle scelte educative didattiche 

condivise e con un atteggiamento di 

reciproca collaborazione con gli insegnanti 

 
 Contribuire alla valutazione della qualità 

del sistema scolastico attraverso  la 
compilazione  di strumenti condivisi ( 
questionari, monitoraggi…) 

 
 Partecipare attivamente alle azioni 

formazione/informazione istituite dalla 
Scuola ,sui comportamenti sintomatici del 
bullismo e del cyberbullismo 

 
 Vigilare sull’uso delle tecnologie da parte 

del figlio/a e sul loro comportamento. La 
consapevolezza  che eventuali 
responsabilità ricadano nel “culpa in 
educando e culpa in vigilando”  

 
 Conoscere le sanzioni previste                     

dai Provvedimenti Disciplinari  dell’istituto 

 

 Ad ascoltare e coinvolgere gli studenti e le famigli 

richiamandoli ad un’assunzione di responsabilità 

rispetto a quanto espresso nel patto formativo 
 

 Comunicare costantemente con le famiglie, 

informandole sull’andamento didattico disciplinare 

degli studenti 

 
 Fare rispettare le norme di comportamento, i 

regolamenti ed i divieti come sanciti nel Patto di 

corresponsabilità 

 

 Prendere adeguati provvedimenti disciplinari in 

caso di infrazioni come sanciti negli interventi 
educativi disciplinari sanciti nel Patto educativo di 

corresponsabilità 

 

 Di adottare misure  volte a creare condizioni che 
attenuino l’entità del fenomeno del bullismo e 
impediscano, con attività di prevenzione, lo 
svilupparsi  di tali episodi 
 

 Di adottare sanzioni previste  dal regolamento sui 
Provvedimenti Disciplinari relativamente a bullismo e 
cyberbullismo  
 

 Di avere adottato tutte le misure di prevenzione e di 
contenimento del rischio COVID-19  attraverso 
disposizioni organizzative e di sicurezza sanitaria 
dettate dal Regolamento interno dell’Istituto  
 

 Di adottare sanzioni previste  dal regolamento sui 
Provvedimenti Disciplinari su misure di prevenzione 
e contenimento della diffusione del SARS-cov-2 
 

 A  fornire il servizio per  l’ utilizzo della piattaforma 
digitale Google Suite for Education  per  esercitare  la 
didattica digitale integrata e  a distanza come nuovo 
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sicurezza  sanitaria dettate dal Regolamento 
interno  dell’Istituto su misure di prevenzione e 
contenimento della diffusione del SARS – Cov-2 
 

 A partecipare alla Didattica digitale a distanza 
ed integrata, come nuovo ambiente di 
apprendimento, seguendo le norme di 
comportamento previste  dal  relativo 
Regolamento il relativo Regolamento “Regole di 
comportamento per gli studenti DAD e DID. 

 
 A conoscere i Provvedimenti disciplinari 

previsti relativi al mancato rispetto indicati nel 
Patto Educativo di Corresponsabilità 
  

 
 

 

anche nei casi di bullismo, cyberbullismo e 
navigazione on –line a rischio 

 

 
 A prendere visione di tutte le disposizioni 

e norme riguardanti tutte le misure di 
prevenzione e di contenimento della 
diffusione de SARS-CoV-2 sottoscritti nel 
Regolamento interno dell’Istituto 

 
 A supportare i propri figli nell’accesso 

alla piattaforma digitale Google Suite 
for Education  

 
 A conoscere il Regolamento per gli 

studenti relativo alla didattica a 
distanza ed integrata, vigilando sul 
rispetto delle norme  da parte dei propri 
figli  
 

 A conoscere i Provvedimenti disciplinari 
relativi al mancato rispetto del 
Regolamento indicati nel Patto 
Educativo di Corresponsabilità 

 

 
 

“ambiente di apprendimento”. 
 

 A fornire il Regolamento per gli studenti in merito al 
giusto comportamento da assumere nella  didattica 
a distanza ed integrata 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Dott.ssa Lorella DI BIAGIO 

     Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
      dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

FIRMA DEI GENITORI 

……………………………. 

 

……………………………. 

 

 


