
 
 

 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

SCUOLE E SEMICONVITTO 

 
 

Il Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” di Cagliari 

STIPULA 

con la famiglia delle alunne e degli alunni il presente patto con il quale l’istituzione scolastica si 

impegna a: 

• fornire una formazione culturale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto dei principi 

della Costituzione, dell’identità e nella valorizzazione delle attitudini di ciascuno; 

• offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio didattico 

di qualità in un clima educativo sereno e favorendo il processo di formazione nel rispetto dei diversi 

stili e tempi di apprendimento; 

• favorire la piena inclusione garantendo il diritto all’apprendimento di tutti nel rispetto delle specificità 

di ciascuno;  

• offrire iniziative concrete per il recupero, al fine di favorire il successo formativo e contrastare la 

dispersione scolastica; 

• promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza;  

• garantire trasparenza nella formulazione e nella presentazione dei traguardi e degli obiettivi 

educativi e di apprendimento e delle modalità di valutazione; 

• garantire trasparenza e tempestività nelle comunicazioni mantenendo un costante rapporto con le 

famiglie, nel rispetto della privacy. 

La famiglia si impegna a: 

• conoscere l’organizzazione scolastica, prendendo visione del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa e dei Regolamenti dell’Istituto; 

• collaborare con insegnanti e educatori nel rispetto di scelte educative e didattiche condivise e della 

libertà d’insegnamento; 

• partecipare attivamente alla vita dell’istituto attraverso la presenza negli Organismi Collegiali; 

• garantire una assidua frequenza delle alunne e degli alunni alle lezioni, al semiconvitto e alle altre 

attività della scuola, verificandone la regolarità; 

• sostenere la motivazione allo studio e l’applicazione al lavoro scolastico delle alunne e degli alunni; 

• mantenere un rapporto costante con l’istituto, informandosi sul rendimento, sui processi di 

apprendimento e sul comportamento delle alunne e degli alunni attraverso i colloqui con insegnanti 
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e educatori e la regolare presa visione delle comunicazioni pubblicate sul sito web e sul registro 

elettronico o inviate via mail e tramite gli altri canali di comunicazione istituzionali. 

L’alunna/l’alunno si impegna a: 

• conoscere l’organizzazione scolastica, prendendo visione del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa e dei Regolamenti dell’Istituto; 

• partecipare attivamente alla vita dell’istituto, anche attraverso la presenza negli organismi collegiali 

(per gli alunni e le alunne dei Licei), instaurando un rapporto di collaborazione con insegnanti, 

educatori e tutti gli operatori della scuola, con le compagne e i compagni; 

• frequentare regolarmente le lezioni, il semiconvitto e alle altre attività della scuola, rispettando gli 

orari previsti e giustificando tempestivamente gli eventuali ritardi e assenze; 

• portare la famiglia a conoscenza delle comunicazioni e delle iniziative didattiche e educative; 

• mantenere un comportamento corretto nell’agire e nel parlare, di rispetto nei confronti di tutto il 

personale, delle compagne e dei compagni, anche adottando un abbigliamento consono 

all’ambiente; 

• studiare con assiduità e serietà, applicandosi regolarmente al lavoro scolastico e semiconvittuale, 

assolvendo regolarmente gli impegni e gestendo responsabilmente le attività extracurricolari ed 

extrascolastiche; 

• conoscere e osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza; 

• avere cura dell’ambiente scolastico, contribuendo alla creazione di un clima di serenità e di 

disponibilità alla scoperta e alla conoscenza; 

• rispettare locali, arredi, attrezzature, strumenti e sussidi didattici. 

IN MERITO ALL’USO DELLE TIC (TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE)  

E AL CONTRASTO DI EVENTUALI FENOMENI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO 

l’Istituzione scolastica si impegna a: 

• creare un ambiente accogliente, sereno, fiducioso e rispettoso nei confronti di tutti, anche 

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

specifiche; 

• 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; 

• vigilare attentamente riconoscendo le manifestazioni anche lievi di bullismo e cyberbullismo e 

monitorando le situazioni di disagio personale o sociale. 

La famiglia si impegna a: 

• conoscere e accettare l’offerta formativa e i regolamenti dell’istituto con le relative norme 

disciplinari; 

• sostenere e promuovere le iniziative dell’istituto 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; 



 
 

• 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 di eventuali azioni 

riparatrici decise dagli organi competenti; 

• discutere e condividere con le proprie figlie e i propri figli il Patto Educativo di Corresponsabilità 

sottoscritto con l’istituzione scolastica. 

L’alunna, l’alunno 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 e/o dell’educatore; 

• segnalare agli insegnanti, agli educatori 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; 

• accettare e mettere in atto eventuali azioni riparatrici decise dagli organi competenti in seguito ad 

infrazioni ai regolamenti. 
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Il Rettore-DS 

________________________ 

La famiglia 

________________________ 

________________________ 
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________________________ 

 


