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Anno scolastico ………………/………. 
 

Punto di erogazione …………………………………………………  

Cognome e nome del corsista …………………………….…………………..…… 

Il CPIA Catania 2: 

 visti gli artt. 3, 30, 33 e 34 della Costituzione; 

 visto il DPR 416/74; 

 visto il DPR 249/98 come modificato dall’art. 5-bis del DPR 235/07; 

 visto lo statuto delle studentesse e degli studenti: DPR 249/98 come modificato dal DPR 235/07; 

 dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyber bullismo, MIUR 
aprile 2015; 

 artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale; 

 artt. 2043-2047-2048 Codice Civile. 

 Legge n.71/2017 

 Legge n. 241/1990 

 D.Lgs n.196/2003 

 Decreto n. 101/18 del 10-08-2018 

predispone il presente Patto Educativo di Corresponsabilità per definire in maniera sintetica e condivisa, gli impegni, 
i diritti e i doveri nel rapporto tra l’istituzione scolastica, i corsisti, le famiglie, i tutori e gli educatori. 

L’Istituzione Scolastica e i Docenti si impegnano a: 

 creare un clima sereno e corretto per favorire l’apprendimento delle conoscenze e lo sviluppo delle 
competenze, favorire la maturazione dei comportamenti e dei valori, combattendo ogni forma di pregiudizio 
e di emarginazione; 

 elaborare un piano formativo volto a promuovere l’apprendimento da parte del corsista e la sua 
valorizzazione sul piano umano e culturale; 

 valorizzare le capacità e le potenzialità dei corsisti, favorendo un rapporto di relazione aperto al dialogo e 
alla collaborazione; 

 favorire la partecipazione delle famiglie / comunità alla vita scolastica, favorendo i contatti e i colloqui con i 
genitori/tutori/educatori, rispettando la privacy in relazione ai problemi degli studenti; 

 promuovere l’educazione a stili di vita corretti, atti a favorire l’integrazione degli studenti, sia italiani sia 
stranieri, nella società e nel mondo del lavoro; 

 ascoltare e coinvolgere i corsisti, utilizzando le modalità di insegnamento più consone a motivarli ad 
un’efficace assunzione di responsabilità circa il raggiungimento degli obiettivi d’apprendimento; 

 riflettere con i corsisti sul senso e sul valore delle regole al fine di garantirne la condivisione e il rispetto 
o sensibilizzare gli studenti rispetto all’utilizzo corretto delle strutture, degli spazi e dei materiali; 
o conoscere e far rispettare il regolamento d’Istituto del CPIA, particolarmente in relazione all’utilizzo 

di telefonini ed altri dispositivi elettronici, prendendo, all’occorrenza, i provvedimenti disciplinari 
previsti. 

 Promuovere sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel 

territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori 

ed esperti; 
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 favorire la discussione all’interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole 
condivise di comportamento per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo e cyber-bullismo.  

Il corsista si impegna a: 

 mantenere atteggiamenti corretti, rispettosi e collaborativi nei confronti dei compagni, degli insegnanti 
e di tutto il personale della scuola, nonché degli orari di inizio e fine delle lezioni; 

 conoscere e condividere con gli insegnanti il piano formativo; 

 frequentare regolarmente le attività didattiche e assolvere con puntualità agli impegni di studio. Favorire 
il positivo svolgimento dell’attività didattica formativa, garantendo costantemente la propria attenzione 
e partecipazione alla vita della classe; 

 partecipare attivamente a tutte le attività proposte dai professori, necessarie all’apprendimento delle 
discipline, con cura ed impegno costanti, evitando ogni genere di polemica o atteggiamenti oppositivi, 
nel proprio e comune interesse; 

 informare la famiglia / comunità rispetto a quanto avviene nella vita scolastica; 

 conoscere e rispettare il regolamento d’Istituto del CPIA; 

 utilizzare correttamente gli spazi, gli strumenti e i materiali didattici di uso comune; 

 prendere atto e condividere le finalità dei provvedimenti disciplinari, che tendono al rafforzamento del 
senso di responsabilità ed al ripristino dei rapporti corretti all’interno della comunità scolastica; 

 imparare le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle 
comunicazioni (email, sms, mms) che inviano; 

 non usare, durante le lezioni o le attività didattiche in genere o comunque all’interno della scuola, cellulari, 
giochi elettronici e riproduttori di musica e non acquisire immagini, filmati o registrazioni vocali, se non 
per finalità didattiche, previo consenso del docente;  
La divulgazione del materiale acquisito all’interno dell’istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente 
personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti. 

La Famiglia / Comunità / Tutore si impegna a: 

 condividere gli obiettivi concordati con la scuola e collaborare al loro raggiungimento, nel rispetto dei 
ruoli; 

 collaborare con l’Istituzione scolastica affinché il corsista rispetti le regole e partecipi responsabilmente 
alla vita della classe e della scuola; 

 prendere visione del piano formativo e condividerlo per sostenere il minore nel percorso di 
apprendimento; 

 sensibilizzare i minori ad essere corresponsabili nel rispetto delle cose e delle persone, affinché non si 
arrechino danni agli arredi e alle strutture; 

 risarcire la scuola per i danneggiamenti arrecati dall’uso improprio dei servizi, per i danni agli arredi e alle 
attrezzature e per ogni altro danneggiamento provocato da cattivo comportamento; 

 comunicare immediatamente alla scuola eventuali variazioni di recapito e reperibilità, nonché 
eventualmente di comunità; 

 prendere visione e condividere con i minori il regolamento di istituto del CPIA e il presente patto di 
corresponsabilità affinché ne prendano atto e vengano rispettati; 

 vigilare sul corretto uso delle tecnologie da parte dei minori; 
 conoscere le sanzioni previste da regolamento d’istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione 

on-line a rischio; 
 partecipare attivamente alle azioni di formazione/informazione, organizzate dalle scuole, sui 

comportamenti sintomatici del bullismo e del cyber bullismo. 

Giarre, lì …………………………………………… 
 

 
Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Rita Vitaliti 
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Il corsista 
 
 

________________________________ 

Il genitore / tutore / educatore 
 
 
 

________________________________ 
 


