
 

  

1 

 
Polo Tecnico e Professionale Turistico – Grafico – Economico 

Direzione e Segreteria - SEDE GORJUX: Via Raffaele Bovio, s.n. - 70125 Bari – Tel./Fax: 0805461463 - 0805461506 
SEDE TRIDENTE: Viale Papa Giovanni XXIII, 59 - 70124 Bari - Tel. 0805574381 Fax 0805521551 

SEDE VIVANTE: Piazza Diaz, 10 – 70121 Bari – Tel.  0805540560 Fax 0805540965 
bais03700e@istruzione.it – bais03700e@pec.istruzione.it - www.istitutogorjuxtridentevivante.edu.it – Codice Fiscale 93062330720 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ  

SCUOLA-STUDENTI-FAMIGLIA 
Approvato dal Collegio dei Docenti in data 09/09/2022 

Con riferimento a 

- normativa ancora vigente ed in particolare a:  

- Regolamento d’Istituto che definisce i diritti e i doveri degli studenti e delle loro famiglie 

nonché del personale scolastico; 

- Statuto delle studentesse e degli studenti di cui al DPR 24 giugno 1998, n. 249 Regolamento 

recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria; 

- la nota dell’Istituto Superiore di Sanità (I.S.S.) aggiornata al 05/08/2022 “Indicazioni 

strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da 

SARS-COV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022-23) e delle successive note applicative 

ministeriali; 

- alle misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-COV-2 alla luce delle 

disposizioni normative che verranno emanate nel corso dell’a.s. 2022-2023. 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 

trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione 

scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del 

principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di priorità della 

didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente 

adattati alle esigenze scolastiche; 

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;   

PRESO ATTO che la Scuola è responsabile della qualità delle attività formative-educative e si 

impegna al raggiungimento delle proprie finalità istituzionali con l'apporto delle competenze 

professionali di tutto il personale e con la collaborazione ed il concorso delle famiglie 

PRESO ATTO che la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una 

comunità organizzata dotata di risorse umane, materiali e immateriali, che necessitano di 

interventi complessi di gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei 

regolamenti, 
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STIPULA CON LA FAMIGLIA DELLA STUDENTESSA/DELLO STUDENTE 

IL PRESENTE PATTO  

 

Impegni dell'Istituto 

L’Istituzione scolastica si impegna a 

1. Fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel 

rispetto dei principi della Costituzione, dell’identità culturale, in una prospettiva di 

valorizzazione delle attitudini di ciascuna persona; 

2. Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, ispirato al principio di 

equità nei confronti di tutti gli utenti, garantendo un servizio didattico di qualità in un clima 

educativo sereno e favorendo il processo di formazione di ciascuna studentessa e di ciascuno 

studente nel rispetto dei diversi stili e tempi di apprendimento; 

3. Sostenere gli allievi nel percorso per il raggiungimento degli standard formativi e delle 

competenze previste; 

4. Offrire iniziative concrete per il recupero, al fine di favorire il successo formativo e contrastare 

la dispersione scolastica oltre a promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza;  

5. Educare alla legalità e alla cittadinanza attiva, intesa come responsabilità civica e sociale; 

6. Favorire la piena inclusione delle studentesse e degli studenti diversamente abili e garantire il 

diritto all’apprendimento di tutte le persone con bisogni educativi speciali;  

7. Promuovere iniziative di accoglienza e integrazione delle studentesse e degli studenti di origine 

straniera anche in collaborazione le altre realtà del territorio, tutelandone l’identità culturale e 

attivando percorsi didattici personalizzati nelle singole discipline; 

8. Stimolare riflessioni e realizzare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute delle 

studentesse e degli studenti, anche attraverso l’attivazione di momenti di ascolto e di contatto 

con servizi di sostegno e accompagnamento per i giovani; 

9. Garantire in particolare a studenti e famiglie trasparenza e informazione riguardo a: 

- offerta formativa, percorso degli studi, progetti, iniziative 

- tempi, modalità, criteri di valutazione 

- modalità e criteri per un efficace rapporto scuola-famiglia 

- criteri per il riconoscimento dei crediti e modalità per il recupero dei debiti scolastici 

- adozione dei libri di testo 

- regolamenti di istituto e organizzazione della vita scolastica 

- attività e delibere del Consiglio di Istituto 

- orari delle attività didattiche e dei servizi amministrativi 

- norme di sicurezza 

- informativa sul diritto alla riservatezza 

10.   Assicurare una organizzazione dei servizi efficiente e funzionale. 

11.   Assicurare spazi on line adibiti all'informazione, in particolare per: 

- orario scolastico 

- orario dei docenti 

- libri di testo 

- comunicati e circolari 

- organigramma e funzionigramma  

 



 

  

3 

Il Dirigente Scolastico, i docenti, il personale ATA, nel rispetto dei principi e delle regole del 

Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni e delle disposizioni 

normative e contrattuali  vigenti, si impegnano ad assumere un comportamento responsabile, 

imparziale, sempre rispettoso verso tutti i soggetti della vita scolastica, improntato ai principi 

di collaborazione e professionalità, per favorire  un rapporto di fiducia e un atteggiamento di 

partecipazione costruttiva. 

 

Responsabilità e impegni del personale 

 

Il Dirigente Scolastico, in quanto legale rappresentante dell'istituzione scolastica e responsabile della 

gestione unitaria, 

- organizza l'attività scolastica secondo i criteri di efficienza ed efficacia formativa; 

- è garante del diritto all'apprendimento e alla formazione da parte degli alunni e della libertà di 

scelta educativa esercitata dalle famiglie, nell'ambito di quanto dichiarato nel Piano dell'Offerta 

Formativa; 

- promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi; 

- rispetta la libertà di insegnamento dei docenti, intesa anche come libertà di ricerca e di innovazione 

metodologica e didattica; 

- coordina e valorizza le risorse umane; 

- assicura il rispetto della legalità e il buon andamento dell'attività della scuola; 

 

I docenti 

- sono i diretti responsabili del processo di insegnamento/apprendimento e del dialogo educativo, 

volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle 

finalità e degli obiettivi previsti dall'ordinamento scolastico e in coerenza con il Piano dell'Offerta 

Formativa di Istituto; 

- fondano la propria funzione sull'autonomia culturale e professionale e la esplicano nelle attività di 

insegnamento e funzioni individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività di aggiornamento 

e formazione in servizio; 

- rispettano le norme che regolano la vita scolastica, consapevoli che il processo educativo si realizza 

più efficacemente attraverso l'esempio; 

- agiscono in sintonia con le decisioni degli Organi Collegiali; 

- rispettano il segreto professionale nell'esercizio delle loro funzioni; 

- sono disponibili all'ascolto, al dialogo, ed eventualmente a chiarire le loro posizioni nell'ambito dei 

rapporti tra i colleghi, con gli studenti e con le famiglie; 

- informano gli studenti e le famiglie in tutte le fasi del processo di insegnamento/apprendimento nei 

modi e nei tempi previsti dal Regolamento d'Istituto avvalendosi delle funzioni del Registro 

Elettronico in adozione; 
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- motivano le scelte didattiche; 

- si attengono ai principi di correttezza ed imparzialità; 

- espletano i compiti connessi alla funzione docente con sollecitudine, professionalità e trasparenza 

(come da codice di comportamento del D.P.R. 16 Aprile 2013 n. 62) 

Il personale ATA 

- assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza 

connesse all'attività e al buon funzionamento della scuola, in rapporto di collaborazione con il 

Dirigente Scolastico e con il personale docente; 

- assume comportamenti improntati a diligenza, professionalità e collaborazione nello svolgimento 

delle proprie mansioni, a gentilezza, cura ed accoglienza nei rapporti con il restante personale, con 

gli alunni, con i genitori e con ogni altro utente esterno. 

 

I processi e le procedure dei servizi sono organizzati in modo da garantire semplificazione e celerità, 

trasparenza, informatizzazione dei servizi di segreteria, responsabilizzazione di ogni operatore 

scolastico, flessibilità degli orari degli uffici a contatto con il pubblico. 

 

Diritti degli studenti e delle loro famiglie 
 

La formazione culturale, professionale, umana e civile dello studente è al centro del processo di 

insegnamento/apprendimento e del complesso servizio organizzativo gestito dalla Scuola. 

Ai propri studenti e alle loro famiglie l'Istituto riconosce i seguenti diritti: 

- Diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata e alla crescita della persona in 

tutte le sue dimensioni nel rispetto delle identità di ciascuno; 

- Diritto all'eguaglianza nel rispetto delle libertà di espressione, di pensiero, di religione, 

attraverso il ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale, e il recupero di eventuali 

situazioni di ritardo o di svantaggio; 

- Diritto ad essere informati su tutte le decisioni e le norme che regolano la vita della scuola; 

- Diritto all'imparzialità ed a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un 

processo di autovalutazione per individuare i propri punti di forza e di debolezza e migliorare 

il proprio rendimento; 

- Diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita scolastica attraverso la condivisione 

delle scelte organizzative e didattiche, della scelta di adozione dei libri di testo e del materiale 

didattico, nonché attraverso la formulazione di proposte per mezzo degli organismi di 

rappresentanza istituzionale e associativa, lo sviluppo di temi liberamente scelti e la 

realizzazione di autonome iniziative complementari e integrative, al di fuori dall'orario 

scolastico, secondo quanto previsto dal DPR 567/1996; 

- Diritto di assemblea a livello di classe e di Istituto; 

- Diritto di associazione e di riunione nei locali della Scuola fuori dall'orario di lezione, secondo 

le modalità previste nel Regolamento di Istituto; 

- Diritto alla salubrità e sicurezza dei locali scolastici; 

- Diritto di accesso a tutti i documenti della scuola soggetti a pubblicità e, con richiesta scritta, 

a tutti i documenti che riguardano il proprio percorso di studio; 
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- Diritto alla tutela della privacy secondo quanto disposto dalla normativa vigente. 

Impegni degli studenti 

La studentessa/Lo studente si impegna a  

- Conoscere l’organizzazione scolastica, prendendo visione del Piano triennale dell’offerta 

formativa della scuola e dei regolamenti dell’Istituto; 

- Partecipare attivamente alla vita dell’Istituto, anche attraverso la presenza negli organismi 

collegiali, instaurando un rapporto di collaborazione con gli insegnanti e gli altri operatori 

della scuola, con le compagne e i compagni; 

- Frequentare regolarmente le lezioni e le altre attività della scuola, osservando l’orario 

scolastico e giustificando tempestivamente gli eventuali ritardi e assenze, astenendosi 

dall’effettuare assenze collettive immotivate e/o strategiche che comporteranno 

un’ammonizione collettiva sul Registro Elettronico; 

- Comunicare sempre in famiglia l'andamento degli studi e i relativi risultati nella 

consapevolezza di quanto previsto dall’art. 23 del Regolamento di Istituto; 

- Rispettare il divieto di fumo in tutti gli ambienti della scuola; 

- Rispettare il divieto dell’uso del cellulare in tutti gli ambienti della scuola, se non per motivi 

didattici, impegnandosi a consegnarlo all’inizio delle attività didattiche e a ritirarlo al termine 

delle lezioni (art. 15 del Regolamento di istituto); 

- Portare la famiglia a conoscenza delle comunicazioni e delle iniziative della scuola; 

- Mantenere un comportamento corretto nell’agire e nel parlare, di rispetto nei confronti di tutto 

il personale della scuola, delle compagne e dei compagni, nella consapevolezza che ripetute 

sanzioni disciplinari di carattere grave comportano la possibile esclusione dalla partecipazione 

a uscite e viaggi di istruzione su delibera del C.d.c. che ha comminato i relativi provvedimenti 

sanzionatori;  

- Adottare un abbigliamento consono all’ambiente scolastico; 

- Studiare con assiduità e serietà, applicandosi regolarmente al lavoro scolastico, assolvendo 

regolarmente agli impegni di studio e gestendo responsabilmente anche gli impegni 

extracurricolari ed in particolare di PCTO (ex Alternanza Scuola-Lavoro); 

- Conoscere e osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza; 

- Rispettare locali e arredi scolastici; 

- Utilizzare correttamente attrezzature, strumenti e sussidi didattici, con particolare riferimento 

a tutti i dispositivi elettronici, senza recare danni al patrimonio della scuola; 

- Osservare le disposizioni organizzative, di sicurezza e di igiene dettate dal Regolamento di 

Istituto; 

- Condividere la responsabilità di avere cura dell’ambiente scolastico e di renderlo più bello e 

accogliente, contribuendo ad un clima di benessere, serenità nei rapporti, amore per la 

scoperta e la conoscenza;  

- Essere propositivi, partecipare al dialogo educativo con spirito costruttivo, segnalare 

situazioni e comportamenti pericolosi o illeciti; 
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- Risolvere le difficoltà, i problemi, le incomprensioni in modo rispettoso, leale e democratico, 

chiarendo direttamente le proprie posizioni con i compagni, con l'insegnante interessato, con 

il coordinatore della classe o ricorrendo, ove tali azioni sono risultati inefficaci, al Dirigente 

Scolastico; 

- Assumersi onestamente le proprie responsabilità in caso di danni arrecati a persone o cose; 

- Esprimere pareri e proposte attraverso gli organismi partecipativi e rappresentativi (Consiglio 

di Istituto, Consigli di classe, Comitato studentesco). 

 

Impegni delle famiglie 

La famiglia si impegna a  

- Instaurare un positivo clima di dialogo e un atteggiamento di reciproca collaborazione con gli 

insegnanti, nel rispetto di scelte educative e didattiche condivise e della libertà 

d’insegnamento; 

- Conoscere l’organizzazione scolastica, prendendo visione del Piano triennale dell’offerta 

formativa della scuola e di tutti i regolamenti dell’Istituto che dichiara di ben conoscere e che, 

con la sottoscrizione del presente patto, vengono espressamente accettati; 

- Partecipare attivamente alla vita dell’Istituto attraverso la presenza negli organi collegiali e la 

partecipazione al voto per le relative elezioni; 

- Favorire un’assidua frequenza delle studentesse e degli studenti alle lezioni e alle altre attività 

della scuola, verificandone la regolarità e scoraggiando eventuali assenze collettive 

immotivate e/o strategiche; 

- Sostenere la motivazione allo studio e l’applicazione costante al lavoro scolastico delle 

studentesse e degli studenti; 

- Promuovere un comportamento corretto e responsabile delle studentesse e degli studenti, nella 

consapevolezza che ripetute sanzioni disciplinari di carattere grave comportano la possibile 

esclusione dalla partecipazione a uscite e viaggi di istruzione su delibera del C.d.c. che ha 

comminato i relativi provvedimenti sanzionatori;  

- Mantenere un rapporto costante con l’Istituto, informandosi sul rendimento scolastico, sui 

processi di apprendimento e sul comportamento delle studentesse e degli studenti attraverso i 

colloqui con gli insegnanti e la regolare presa visione delle comunicazioni pubblicate sul sito 

web e sul Registro Elettronico della scuola o inviate via mail e tramite gli altri canali di 

comunicazione istituzionali della scuola, nella consapevolezza che ogni informativa fornita 

attraverso il sito web di istituto si ritiene conosciuta dalla famiglia e dagli studenti; 

- Monitorare l’impegno degli allievi durante le attività di studio anche finalizzate al recupero 

del debito formativo, nella consapevolezza che il mancato superamento della prova scritta e/o 

orale, prevista per il suddetto recupero, comporta la non ammissione alla classe successiva; 

- Consultare quotidianamente il Registro Elettronico al fine di riscontrare le notifiche 

istituzionali, nonché verificare la frequenza dello studente, le eventuali entrate posticipate e/o 

uscite anticipate, la valutazione curricolare e le eventuali annotazioni disciplinari, 

provvedendo a giustificare le assenze nell’immediato, come da Regolamento. Gli esercenti la 
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potestà genitoriale si impegnano a monitorare il numero delle ore di assenza affinché non 

superino la percentuale massima prescritta per la validità dell’anno scolastico;   

- Prendere immediati contatti con il coordinatore di classe o con i singoli insegnanti o con il 

Dirigente Scolastico, in presenza di difficoltà e problemi, per adottare una linea educativa 

comune. 

 

In merito al piano di azione che l’Istituzione scolastica intende realizzare al fine di prevenire e 

contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyberbullismo. 

L’Istituzione scolastica si impegna a: 

- Organizzare attività di informazione e prevenzione in rapporto ai fenomeni di bullismo e di 

cyberbullismo; 

- Stimolare un uso consapevole e responsabile degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie; 

- Creare un ambiente scolastico accogliente, sereno, fiducioso e rispettoso nei confronti di tutti, 

anche attraverso il coinvolgimento di associazioni ed enti presenti sul territorio con 

competenze specifiche; 

- Vigilare attentamente riconoscendo le manifestazioni, anche lievi, di bullismo e 

cyberbullismo e monitorando le situazioni di disagio personale o sociale; 

La studentessa/Lo studente si impegna a: 

- Usare un linguaggio corretto e rispettoso in tutti gli ambienti frequentati e online; 

- Utilizzare i dispositivi digitali nel rispetto dei regolamenti dell’Istituto solo per fini didattici 

e su autorizzazione esplicita e motivata dell’insegnante; 

- Segnalare agli insegnanti e ai genitori episodi di bullismo o cyberbullismo di cui fosse vittima 

o testimone; 

- Accettare, rispettare e aiutare gli altri, impegnandosi a comprendere le ragioni dei 

comportamenti altrui, evitando di utilizzare gli strumenti digitali e i mezzi di comunicazione 

per aggredire, denigrare, ingiuriare e molestare altre persone, consapevole che certi 

comportamenti si configurano come reati perseguibili dalla Legge; 

- Accettare e mettere in atto le azioni riparatrici decise dalla scuola, a seguito di comportamenti 

non rispettosi dei regolamenti dell’Istituto.  

 

 

La famiglia si impegna a: 

- Sostenere e promuovere le iniziative della scuola volte a favorire l’autonomia e il senso di 

responsabilità anche nell’utilizzo degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie al fine di 

prevenire e contrastare efficacemente i fenomeni di bullismo e cyberbullismo; 

- Partecipare alle iniziative di prevenzione e informazione previste dalla scuola; 
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- Segnalare tempestivamente alla scuola e/o alle autorità competenti i casi di bullismo e di 

cyberbullismo e/o i casi di altre violazioni dei diritti dei minori di cui viene a conoscenza; 

- Sostenere e accompagnare le proprie figlie e i propri figli nell’esecuzione delle azioni 

riparatrici decise dalla scuola. 

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-

2 e della malattia da coronavirus COVID-19 

Premesso che allo stato attuale le strategie di contrasto alla diffusione dell’infezione sono state 

modificate, passando a strategie di mitigazione mirate a contenere l’impatto negativo 

dell’epidemia sulla salute pubblica, si prevede l’adozione di misure standard che devono 

essere garantite per l’avvio dell’anno scolastico e possibili ulteriori interventi da modulare in 

base alla valutazione del rischio, compresa la Didattica Digitale Integrata.  

Gli studenti sono tenuti ad uniformare la propria condotta alle indicazioni contenute nella 

Circolare n. 16 del 08/09/2022. 

La famiglia si impegna a: 

- discutere e condividere con le proprie figlie e i propri figli il Patto educativo di 

corresponsabilità sottoscritto con l’Istituzione scolastica. 

- Ad ogni e conseguente effetto, i genitori o il singolo genitore, anche per conto dell’altro, ove 

fosse impossibilitato, dichiarano di essere a conoscenza della liberatoria di cui infra, 

sottoscrivono il presente patto con vincolo solidale, anche ai fini della responsabilità 

patrimoniale, con il proprio figlio studente, anche se maggiorenne, nella piena consapevolezza 

di conoscere il Regolamento di Istituto pubblicato sul sito della Scuola, Regolamento che qui 

si abbia per interamente riportato, trascritto ed accettato in ogni sua parte. 

L’esercente la potestà genitoriale ha preso visione del presente Patto di Corresponsabilità di 

n.9 pagine, che condivide e firma per presa visione.  

_______________, ______ 

Il padre 

_____________________ 

La madre 

________________________ 

La studentessa/Lo studente 

________________________ 

Il presente Patto Educativo può essere altresì sottoscritto digitalmente tramite Registro Elettronico 

dal genitore e dallo studente.  

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Donato FERRARA 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                                                                          

   ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.Lgs. 39/1993                                                                                                                                                                           

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 
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Il/La sottoscritto/a ________________________, nato/a  a  ______________  il ___________ 

genitore/tutore del minore ____________________, nato a ____________    il ______________ ,  

unitamente a ______________________, nato/a  a ____________________  il _____________ 

genitore/tutore del medesimo minore _________________, nato a __________________ il ____________ 

entrambi genitori o singolo genitore, anche per conto dell’altro che si dichiara essere a conoscenza 

della presente liberatoria, preso atto della relativa Informativa resa dal Titolare del Trattamento dei Dati e 

presente sul sito dell’Istituto, informativa che si dichiara di ben conoscere, ai sensi e per gli effetti degli art. 13 

e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali –GDPR- nel testo 

vigente, esprime il suo consenso per le seguenti finalità, esonerando da qualsivoglia responsabilità l’Istituto 

Scolastico: 

 

Per il trattamento dei dati relativi a documentazione 

scolastica prodotta nonché per immagini ed audio 

nell’ambito di attività educative e didattiche per scopi 

formativi e informativi. 

 

 
Presto il consenso 

 
Nego il consenso 

Per eventuale trasmissione dei dati del minore 
alle strutture ospitanti gli studenti, in forma di 
Associazioni e/o imprese e/o P.A. mirati allo 
svolgimento di progetti di natura didattica 
condivisi con questo Istituto scolastico e/o allo 
svolgimento di attività di PCTO, ovvero per la 
partecipazione a Stage Formativi propedeutici 
all'inserimento nel mondo del lavoro o 
progettualità finanziate dall’U.E., nonché a 
fornire i propri dati ad aziende interessate al 
reclutamento al termine del percorso scolastico. 
Prot.n.3092 del 12.05.2021  

Presto il consenso 
 

Nego il consenso 

Bari,   Firma dell’alunno 

 

Firma degli esercenti la potestà sul minore 

 

 

 

 

 

 


