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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 
TRA DIRIGENZA SCOLASTICA, DOCENTI, GENITORI E STUDENTI 

 
La Scuola dell’autonomia si pone il fondamentale obiettivo di assicurare il successo formativo a tutti gli alunni, in 
un contesto che riconosca e valorizzi le diversità, facendo ricorso alle strategie organizzative e educative più 
efficaci, quali quella della flessibilità e della personalizzazione educativa. A tal fine la Scuola necessita della 
fondamentale collaborazione della famiglia per realizzare una fattiva ed efficace alleanza educativa. 
 

Pertanto 
 

L’I.I.S. “Virgilio” di Benevento, qui rappresentato dal Dirigente Scolastico, Dott.ssa Annamaria Morante; 
i Sig.ri _____________________________________ (padre), ____________________________________ (madre) 
dell’alunno/a _____________________________________; 
Il Sig. _____________________________________ (studente) iscritto per l’a.s. 2022/2023 alla classe_______ sez. 
______ del 

 Liceo Artistico 
 Liceo Classico 
 Liceo Scientifico 
 Istituto Tecnico Chimico Biologico 

con il presente patto intendono condividere gli obiettivi educativi e formativi alla base dell’azione della Scuola. 

 
Tanto premesso 

 
 L’I.I.S. Virgilio si impegna a: 
■ assicurare un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio didattico di 
qualità in un clima di rapporti sereno; 
■ favorire la circolazione delle informazioni e la condivisione delle problematiche, raccogliendo, nei modi possibili 
le opinioni e le eventuali proposte dei genitori; 
■ ricercare tutte le possibili occasioni di formazione e incremento della conoscenza, anche promuovendo la 
partecipazione a progetti extracurriculari, ritenuti di significativa rilevanza, affinché la Scuola possa essere un 
centro di cultura permanente; 
■ offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di difficoltà e di svantaggio, al fine di favorire il successo 
formativo e prevenire fenomeni di dispersione così come promuovere, incentivare e valorizzare i risultati di 
eccellenza; 
■ favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili o con B.E.S. e gli studenti stranieri; 
■ garantire, nel rispetto della privacy, la massima trasparenza nelle valutazioni, anche attraverso il registro 
elettronico; 
■ mantenere attraverso tutti i canali disponibili, tra cui il sito dell’Istituto Virgilio (www.iisvirgilio.edu.it), un 
costante e costruttivo rapporto con le famiglie. 

 
I docenti si impegnano a: 
■ organizzare i percorsi didattici e formativi degli studenti scegliendo modalità di lavoro e metodologie di 
insegnamento commisurate alla situazione della classe e – per quanto possibile – ispirandosi al principio della 
personalizzazione; 
■ illustrare all’inizio dell’anno scolastico ai propri studenti e ai genitori gli obiettivi didattici ed educativi 
dell’Istituto e della propria disciplina, presentando il lavoro che si svolgerà nel corso dell’anno e le competenze 
che si acquisiranno a fine percorso; 
■ considerare la verifica un momento formativo e non soltanto meramente valutativo; 
■ rendere noti gli obiettivi delle prove di verifica; 
■ illustrare i criteri di misurazione delle prove di verifica; 
■ rendere noti i risultati delle verifiche orali; 
■ comunicare entro 15 giorni i risultati delle verifiche scritte e grafiche; 
■ favorire un clima relazionale corretto, la socializzazione, la collaborazione e la creazione di un ambiente 
educativo sereno e rassicurante; 
■ favorire l’accettazione dell’"altro" e la solidarietà; 
■ favorire i momenti di ascolto e di dialogo; 
■ favorire un orientamento consapevole in itinere (nel passaggio dal biennio al triennio del Liceo Artistico) e in 
uscita; 

http://www.iisvirgilio.edu.it/
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■ accettare la libera espressione delle idee; 
■ ascoltare i bisogni e le osservazioni degli studenti espresse con fini costruttivi; 
■ ascoltare le osservazioni dei genitori e informarli delle difficoltà o del disagio che i figli eventualmente 
dimostrino nella vita scolastica, sia nell’aspetto comportamentale sia nell’apprendimento; 
■ essere disponibili a informare regolarmente le famiglie sugli aspetti didattici e disciplinari degli studenti con le 
modalità stabilite dal Collegio dei Docenti. 

 
La famiglia si impegna a: 
■ incentivare e accompagnare il/la proprio/a figlio/a nel percorso formativo collaborando con la Dirigenza, con il 
Consiglio di Classe e con tutti gli altri genitori, al fine di vigilare sull’osservanza delle regole e stimolare una 
proficua applicazione nello studio; 
■ garantire una efficace collaborazione scuola-famiglia, anche attraverso la partecipazione alle attività degli 
organi collegiali e agli incontri periodici previsti dal calendario scolastico; 
■ conoscere l’offerta formativa dell’Istituto, anche con modalità di accesso al sito web; 
■ garantire l’obbligo scolastico secondo la normativa vigente; 
■ collaborare con l’Istituzione scolastica nella definizione delle scelte educative; 
■ favorire il rispetto e il corretto sviluppo delle attività didattiche; 
■ instaurare collaborativi, proficui e propositivi rapporti sia con i docenti sia con l’Istituto; 
■ promuovere, nel proprio/a figlio/a atteggiamenti di rispetto, collaborazione e solidarietà nei confronti di tutti, a 
prescindere dalle condizioni e dal ruolo che rivestono; 
■ attivarsi per garantire il rispetto dell’orario di entrata e di uscita dei propri figli, nonché una frequenza assidua 
alle lezioni, limitando le eventuali richieste di uscita anticipata e/o di entrata posticipata solo per motivi 
effettivamente validi, significativi e necessari; 
■ informarsi in modo frequente sui risultati scolastici raggiunti dal proprio/a figlio/a, anche accedendo al registro 
elettronico di classe; 
■ rispondere direttamente dell’operato dei propri figli quando violino i doveri sanciti dal Regolamento d’Istituto e 
dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti; 
■ rispondere economicamente dei danni provocati dai propri figli, in violazione del Regolamento d’Istituto e/o 
dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, quando sia dimostrata la volontarietà delle azioni o la negligenza 
grave nel cagionarli. 

 

Gli studenti si impegnano a: 
■ conoscere e rispettare le regole di funzionamento della scuola e in particolare rispettare l’orario di ingresso, 
trattare con decoro gli ambienti scolastici e le suppellettili, rapportarsi educatamente con docenti, studenti, 
personale della scuola e Dirigente scolastico; 
■ partecipare con un approccio positivo e costruttivo ad ogni momento della vita scolastica; 
■ applicarsi con serietà nello studio di ogni singola disciplina, interagendo con i docenti; 
■ contribuire con azioni di vario tipo (inclusione – peer tutoring – lavori di gruppo…), all’avanzamento 
complessivo della classe, anche come momento di miglioramento personale; 
■ segnalare liberamente e educatamente ai genitori e al docente coordinatore di classe difficoltà e problemi di 
qualunque genere; 
■ promuovere l’organizzazione e la gestione delle proprie assemblee secondo modalità e contenuti di valore, 
favorendo in ciò l’incremento della partecipazione e la crescita complessiva degli studenti; 
■ avanzare proposte per il miglioramento dell’attività scolastica e per le attività collaterali. 

 
 

Data…………………………………. 
 

Il Dirigente Scolastico…….……………………..…………………………………. 
 

Il Docente coordinatore di classe…………….………………………………. 
 

I Genitori…………………………………………………………………………………. 

 
Lo Studente/la studentessa             
……………………………………….……………………………………………………….
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ – LIBERATORIE 
 

Il/La sottoscritto/a (Nome) ___________________________ (Cognome) ___________________________ 

genitore/tutore dell’alunno (Nome) ___________________________ (Cognome) ___________________________ 

nato/a a _________________ il _________________ iscritto/a per l’a.s. 2022/23 alla classe ______sez. _____del: 

 Liceo Artistico 
 Liceo Classico 
 Liceo Scientifico 
 Istituto Tecnico Chimico Biologico 

 

DICHIARA 
 

di essere consapevole che le liberatorie sotto riportate sono valide per tutto il ciclo degli studi dell’alunno, fatte 
salve eventuali sostanziali integrazioni e/o modifiche, nel qual caso dovranno essere nuovamente sottoscritte. 

 
 Autorizza, contestualmente alla sottoscrizione del presente Patto, il/la proprio/a figlio/a a recarsi a piedi 
all'esterno degli spazi scolastici, sia all’andata sia al ritorno, per le eventuali uscite previste all’interno dell’area 
cittadina per attività connesse con la didattica che si svolgano in orario scolastico. 

 
 
 

Data _______________ 
 

In fede 

___________________________________ 
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OGGETTO: INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. N° 196/2003, MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D.LGS. N° 
101/2018, E DEL REGOLAMENTO UE N° 679/2016 

 

 
Ai sensi ai sensi del D. Lgs. n° 196/2003, modificato e integrato dal D.Lgs. n° 101/2018, e del Regolamento UE n° 
679/2016, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, 
desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della 
normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto l’Istituto Scolastico I.I.S. Virgilio – Benevento 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del trattamento è la dott.ssa Annamaria Morante, nella persona del Dirigente Scolastico, domiciliato per la 
carica in Benevento, alla via Tiengo, 1 

 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) 
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è l’ing. Mauta Pierluigi residente in San Giorgio del Sannio (BN) ed ivi 
domiciliato in via Europa n°10 - cell.:3496465498 - email:ingmauta@tin.it 

 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Si precisa che il trattamento è strettamente legato alle seguenti finalità: 

 Predisposizione delle graduatorie, smistamento e accettazione delle domande di iscrizione sulla base della 
disponibilità di posti e dei criteri di precedenza, deliberati dal Consiglio di Istituto, in caso di richieste 
eccedenti 

 Perfezionamento dell'iscrizione per la successiva gestione amministrativa dell'alunno con riferimento ai 
servizi connessi alla didattica 

 Gestione amministrativa e didattica dello studente, anche per l'erogazione di servizi aggiuntivi e 
adempimento degli obblighi previsti dal D.M. 692/2017 

La base giuridica del trattamento è: 

 Esecuzione di un compito di interesse pubblico o pubblici poteri del titolare derivante da normativa 
nazionale 

 
CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 
I destinatari dei dati oggetto del trattamento sono: 

 Pubblica Amministrazione
 

MODALITÀ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE 
Le modalità di trattamento sono: 

 Utilizzo di servizi ICT

 Utilizzo di strumenti di office automation

 Gestione manuale
I suoi dati saranno conservati dalla scuola per il tempo necessario allo svolgimento delle finalità istituzionali e 
comunque non oltre i termini indicati dalla normativa vigente. 

 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi del D. Lgs. n° 196/2003, modificato e integrato dal D.Lgs. n° 101/2018, 
e del Regolamento UE n° 679/2016, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le 

categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di 
conservazione; 

c) ottenere la rettifica dei dati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 

mailto:ingmauta@tin.it
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e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso 
comune e leggibile da dispositivo automatico e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza 
impedimenti; 

f) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione; 
g) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

 
AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo 
esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti 
pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. 

 
TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI 
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione 
Europea. 

 
ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO, COMPRESA LA PROFILAZIONE 
Il Titolare del Trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato ivi compresa la profilazione. 

 

 
 

□ AUTORIZZO 
 

□ NON AUTORIZZO 

 

Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, 
anche all'estero, la Scuola, potrà comunicare, anche a privati e per via telematica, 
dati relativi agli esiti scolastici, intermedi e finali, degli studenti e altri dati 
personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, pertinenti in relazione alle predette 
finalità. 
I dati possono essere successivamente trattati esclusivamente per le predette 
finalità. 
In nessun altro caso i dati saranno comunicati a soggetti terzi, privati senza 
esplicita autorizzazione. 

 

□ AUTORIZZO 
 

□ NON AUTORIZZO 

 

Al fine esclusivamente didattico o informativo, la Scuola potrà utilizzare le 
immagini dell’alunno scattate durante le attività scolastiche o di inizio anno (foto 
o video) per la pubblicazione sul sito o per la produzione di altro materiale 
cartaceo o multimediale. 

 

□ AUTORIZZO 
 

□ NON AUTORIZZO 

 

Al fine esclusivamente didattico, la Scuola potrà comunicare, ove richiesto, i soli 
dati personali (nome, cognome, data di nascita…) dell’alunno, necessari per 
eventuali assicurazioni, ingresso mostre, musei, pinacoteche o enti di altro genere, 
riconducibili sempre alle attività scolastiche di questo Istituto. 

 

Data _______________ Firma per accettazione 
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TUTELA DELLA PRIVACY 

COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE DEI DATI RIGUARDANTI IL 
COMPORTAMENTO E/O IL RENDIMENTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI 

MAGGIORENNI 
 

Fonti normative richiamate: 
Codice Civile (art. 2); 
D.Lgs. 196/2003 (Codice della privacy), modificato e integrato dal D.LGS N° 
101/2018; REGOLAMENTO UE N° 679/2016; 
DPR 245/2007 (art. 5 bis) 

 
Il raggiungimento della maggiore età non solleva automaticamente i genitori dagli obblighi nei confronti 
dei figli che continuano ad essere seguiti sotto tutti gli aspetti, anche quelli educativi. Appare corretto e 
necessario che la Scuola richieda all'alunno maggiorenne il consenso alla trasmissione dei dati alle 
famiglie, possibilmente facendo precedere la richiesta da una adeguata operazione di informazione e di 
sensibilizzazione sulla necessità e sulla utilità del dialogo con i genitori. 

Al presente chiarimento è allegata l’informativa sulla privacy e di richiesta del consenso da sottoporre 
agli alunni maggiorenni, possibilmente all'atto dell'iscrizione o, comunque, quando l'alunno, anche in 
corso di anno, compia la maggiore età. 

 
CONSENSO ALUNNI MAGGIORENNI 

 

 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________ iscritto/a per l’a.s. 2022/23 alla 

classe ______sez. _____del: 

 Liceo Artistico 
 Liceo Classico 
 Liceo Scientifico 
 Istituto Tecnico Chimico Biologico 

 
dichiara quanto segue: 

 
 di avere ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del D.lgs. 196/2003, modificato e integrato dal 
D.LGS. n°101/2018, e del Regolamento UE n°679/2016; 

 di essere consapevole del fatto che i dati relativi agli esiti scolastici dell'alunno sono trattati in 
relazione alle finalità di cui all'art. 96 del D.Lgs. 196/2003 (comunicazione e/o diffusione, anche a privati, 
per la finalità di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale dell'alunno stesso 
anche all'estero). 

□ AUTORIZZO □ NON AUTORIZZO 
 

Firma dell’alunno/a maggiorenne 

______________________________________ 
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Liberatoria utilizzo immagine e materiali prodotti nell’ambito delle attività del P.T.O.F. 
 

In relazione alla partecipazione del sottoscritto alle iniziative che la Scuola organizza nell'ambito delle 
attività del PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA SCOLASTICA, prendo atto delle seguenti 
condizioni: 

a) L’I.I.S. Virgilio è autorizzato ad utilizzare il mio nome, la mia immagine e le prestazioni da me 
rese durante le attività riconducibili al PTOF; 

b) L’I.I.S. Virgilio ha la facoltà di effettuare eventuali adattamenti o riduzioni dei tempi del mio 
intervento nell'ambito di dette attività; 

c) L’I.I.S. Virgilio sarà proprietario esclusivo e titolare di ogni diritto di sfruttamento dei materiali 
prodotti, durante le attività di cui al punto a), effettuando anche rielaborazioni e trasformazioni, 
con il diritto di registrarli, riprodurli e cederli a terzi; 

d) L’I.I.S. Virgilio ha altresì il diritto di utilizzare quanto descritto al precedente punto c) in qualsiasi 
forma, cartacea, interattiva e/o multimediale, anche mediante inserimento in canali telematici 
e/o siti della rete Internet; 

e) L’I.I.S. Virgilio è autorizzato ad utilizzare la mia immagine, registrata in video e audio su supporto 
magnetico, nel rispetto della tutela della privacy, sancita dal D.Lgs. 196/2003, modificato ed 
integrato dal D.LGS. n°101/2018, con la possibilità che le registrazioni possano essere oggetto di 
pubblica rappresentazione attraverso passaggi tv, manifestazioni, pubblicazione su web, 
downloading, proiezione pubblica, diffusione su supporto cartaceo, ottico e magnetico: 

 
□ AUTORIZZO □ NON AUTORIZZO 

 

Firma dell’alunno maggiorenne  

_________________________________ 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre di assumere la piena ed esclusiva responsabilità delle opinioni espresse e 
dei dati da lui forniti e, di conseguenza, il sottoscritto si obbliga a farsi garante per la Scuola da ogni e 
qualsivoglia pretesa che terzi possano eventualmente avanzare per effetto della partecipazione alle 
attività di cui al punto a). 

 
Data __________________ 
 

Firma dell’alunno maggiorenne  

_________________________________ 


