
 

 

 

 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

(approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta dell’11 settembre 2020) 

IL GENITORE/AFFIDATARIO E IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ: 

 

L’Istituto si impegna a: 

• Proporre un’offerta formativa confacente ai bisogni dell’alunno. 

• Educare al confronto democratico e alla libera discussione. 

• Fornire agli alunni valide competenze sociali e comportamentali. 

• offrire un ambiente - reale e virtuale -favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo 

un servizio didattico di qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di 

formazione di ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi di apprendimento; 

• offrire iniziative in presenza e a distanza concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di 

svantaggio, al fine di favorire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica oltre 
a promuovere il merito ed incentivare le situazioni di eccellenza; 

• esprimere con chiarezza l’offerta formativa ed esplicitare, tramite il personale docente, i percorsi 

didattici e le relative finalità, gli obiettivi e i criteri di valutazione; 

• organizzare forme di incontro collettivo ed individuale anche in remoto con i docenti tali da 

soddisfare le esigenze organizzative e lavorative delle famiglie, fissando gli incontri stessi in 

fasce orarie e con modalità adeguate; 

• dare la massima diffusione e trasparenza ad ogni tipo di comunicazione/informazione (circolari, 

note, disposti, direttive, linee guida, vademecum ecc.), mediante pubblicazione su bacheca web 

della piattaforma Argo e sul sito web della scuola; 

• intraprendere azioni di istruzione e formazione anche da remoto tese alla promozione di 

comportamenti consapevoli improntati alla legalità, al senso critico e allo sviluppo della persona 

umana anche nell’ottica dello sviluppo sostenibile, al fine di prevenire azioni – da parte degli 

studenti - in contrasto con le regole del vivere civile, del rispetto della diversità in ogni sua 

forma, della Legge, dell’ambiente ed in modo particolare, in contrasto al cyberbullismo e alla 

violazione della privacy e alle varie forme di discriminazione; 

• intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale tutto in tema di competenze 

informatiche al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche a supporto della didattica 

digitale integrata 

 

La studentessa/lo studente, compatibilmente con l’età, si impegna a: 

• Assumere un atteggiamento positivo nei confronti della scuola, dei docenti e di tutto il 

personale, valorizzandone la funzione educativa e formativa. 

• Consolidare l’impegno scolastico prioritario. 

• Prendere coscienza e rispettare i regolamenti, le regole della vita scolastica e sociale. 

• Rispettare ed accettare tutti i compagni considerando che diversità è un valore. 

• Evitare di deridere, prendere in giro, offendere o aggredire altri compagni. 



 

 

 

• Riferire all’insegnante ogni atto di prepotenza o “atti di bullismo”. 

• Dimostrare impegno e puntualità nella esecuzione del lavoro e nel rispetto dei tempi delle 

consegne. 

• Rispettare l’ora di inizio delle lezioni, gli arredi, i servizi igienici, l’intera struttura scolastica 

ed inoltre presentarsi munito di giustificazione firmata per assenze o ritardi e per avvisi scritti. 

• Tendere alla realizzazione personale non scoraggiandosi di fronte alle difficoltà, 

considerando l’errore occasione di crescita e di miglioramento. 

• prendere coscienza del ruolo formativo della valutazione intesa non tanto come fine ultimo 

dell’apprendimento ma come il bilancio intermedio e finale del processo di formazione in 

chiave orientativa e migliorativa; 

• utilizzare i dispositivi elettronici a supporto della didattica, in comodato o personali, in modo 

corretto nel rispetto della Legge evitando azioni lesive della privacy e della dignità dell’altro 

riconducibili al cyberbullismo ed al bullismo in generale; 

 

La famiglia si impegna a: 

• Conoscere l’Offerta Formativa e affiancare la scuola nella sua attuazione. 

• Valorizzare la funzione formativa della scuola e dare ad essa la precedenza in confronto agli 

altri impegni extra scolastici. 

• Condividere e sostenere i provvedimenti disciplinari dalla scuola garantendone 

l’applicazione e la riflessione dell’alunno sulla loro finalità educativa. 

• Impartire ai figli le regole del vivere civile, dando importanza alla buona educazione e al 

rispetto degli altri e delle cose di tutti. 

• Garantire la regolarità della frequenza scolastica, la puntualità del figlio, giustificare sul 

libretto le eventuali assenze, i ritardi e firmare gli avvisi. 

• Sostenere i propri figli nelle eventuali difficoltà e ostacoli del percorso formativo facendo 

loro capire che l’errore è anche occasione per migliorarsi e crescere. 

• Vigilare affinché il proprio indossi un abbigliamento decoroso e rispettoso sia dell’istituzione 

scolastica che dei diversi livelli sociali. 

• Rispettare le condizioni convenute nelle carte fondamentali dell’Istituto. 

• tenersi informata costantemente riguardo alle iniziative della scuola, anche tramite contatto 

con i rappresentanti di classe ma soprattutto mediante una consultazione quotidiana e 

sistematica della Bacheca web della piattaforma Argo e del sito web della scuola; 

• collaborare fattivamente con la scuola e in particolare con il personale docente nel rispetto 

delle competenze di ciascuno e dei reciproci ruoli; 

• partecipare con regolarità alle riunioni ed ai colloqui individuali anche a distanza; 

• promuovere il corretto utilizzo a scuola e fuori scuola dei dispositivi elettronici in dotazione 

ai propri figli, esercitando la propria funzione educativa coerentemente con le azioni messe 

in atto dall’Istituto; 

• presentare, discutere e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con 

l’Istituzione scolastica; 



 

 

 

 
 

Appendice COVID-19 

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2, 

la scuola si impegna a: 

 realizzare gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e con le risorse 

a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate dalle autorità 

competenti; 

 consapevole che il “rischio zero” non esiste, offrire un ambiente sicuro dal punto di vista sanitario 

compatibilmente con le risorse disponibili e per quanto di propria competenza nel rispetto delle 

direttive, linee guida e normativa emanate dagli organi competenti in materia di emergenza sanitaria 

da Covid19; 

 mettere in atto tutte le migliori soluzioni didattiche e organizzative per garantire il servizio scolastico 

anche in eventuale periodo di emergenza sanitaria; 

 intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di competenze 

digitali al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci con l’uso delle nuove 

tecnologie, utili anche nei periodi di emergenza sanitaria, a supporto degli apprendimenti di bambini 

e alunni; 

 intraprendere iniziative di sviluppo delle competenze digitali a favore delle bambine, dei bambini, 

delle alunne e degli alunni e, ove possibile, delle famiglie; 

 predisporre interventi di supporto psicopedagogico, nei limiti delle risorse disponibili, a favore di 

docenti, alunni e famiglie, per la gestione dei vissuti stressanti e traumatici legati all’emergenza 

sanitaria. 

La famiglia si impegna a: 

 prendere visione della documentazione relativa alle misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del SARS-CoV-2 pubblicata dall’Istituto e informarsi costantemente sulle iniziative 

intraprese dalla scuola in materia; 

 monitorare quotidianamente lo stato di salute del proprio figlio (controllo della temperatura corporea 

del bambino/studente a casa ogni giorno prima di recarsi a scuola) e degli altri membri della famiglia, 

e nel caso di sintomatologia respiratoria o febbre (anche nei tre giorni precedenti), tenerlo a casa e 

informare immediatamente il proprio medico di famiglia o il pediatra, seguendone le indicazioni e le 

disposizioni; 

 informare tempestivamente la scuola nel caso in cui l’alunno presenti un aumento della temperatura 

corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio; 

 fornire i dispositivi di protezione previsti dalla normativa e individuati dalla scuola tra le misure di 

prevenzione e contenimento dell’epidemia (ad es. mascherine, gel disinfettante ecc.); 

 recarsi immediatamente a scuola per prelevare il proprio figlio, a seguito di comunicazione della 

scuola, in caso di manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 (febbre, 

sintomi respiratori), garantendo la costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante 

l’orario scolastico; 

 indicare un delegato disponibile a venire a scuola a prendere il proprio figlio in caso di impedimento 

da parte dei genitori 

 contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità del proprio figlio e 

promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate per prevenire e contrastare 

la diffusione del virus; 



 

 

 

 garantire il rispetto degli orari e delle procedure di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza 

scolastica del proprio figlio; 

 in caso di sospensione delle attività didattiche e attivazione della DDI (Didattica Digitale Integrata), 

supportare il proprio figlio e collaborare con i docenti per lo svolgimento regolare delle attività 

didattiche in modalità digitale, comunicare tempestivamente eventuali difficoltà e collaborare con 

l'istituzione scolastica per una tempestiva risoluzione delle stesse 

La bambina/il bambino e l’alunna/l’alunno, compatibilmente con l’età, si impegna a: 

 prendere coscienza delle semplici regole per prevenire e contrastare la diffusione del SARS-CoV-2 

suggerite dalla segnaletica, dagli insegnanti, dal personale collaboratore scolastico e applicarle 

costantemente; 

 prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni di 

scuola di tutte le norme previste dalla documentazione di Istituto relativa alle misure di prevenzione 

e contrasto alla diffusione del virus; 

 avvisare tempestivamente i docenti in caso di insorgenza durante l’orario scolastico di sintomi 

riferibili al COVID-19, per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il 

pericolo di contagio diffuso; 

 collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le 

compagne e i compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a distanza, ovvero 

con l’ausilio di piattaforme digitali, attivate per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del diritto 

all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto. 

 in caso di attivazione della DDI, rispettare durante le videolezioni le norme di comportamento 

previste dal regolamento di Istituto e di disciplina 
 

Il genitore, sottoscrivendo l’istanza d’iscrizione, assume impegno: 

ad osservare le disposizioni contenute nel presente patto di corresponsabilità e nei documenti qui richiamati; 

a far rispettare l’osservanza da parte dell’alunna/o; 

ad accettare che, in caso di insorgenza di febbre pari o superiore a 37,5° o di altra sintomatologia (tra quelle 

sopra riportate), il personale scolastico provvede all’isolamento immediato del minore e ad informare 

immediatamente i familiari; 

 

Il Dirigente Scolastico, in quanto legale rappresentante dell’istituzione scolastica e responsabile gestionale, 

assume impegno affinché i diritti degli studenti e dei genitori richiamati nel presente patto siano pienamente 

garantiti. 

 

Alunno/a _________________________________ classe ____________ sez.____ Scuola _______________ 

 

 

I GENITORI/TUTORI/ESERCENTI POTESTA’ GENITORIALE  

 

__________________________________  

 

 
______________________________________            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Rocco TELESCA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 


