
Patto educativo di corresponsabilità 

Il Patto Educativo di Corresponsabilità oltre ad essere un documento pedagogico di condivisione             
scuola-famiglia di intenti educativi, è anche un documento di natura contrattuale finalizzato            
all’assunzione di impegni reciproci. 

 

LA SCUOLA  si impegna a: 

- Fornire una formazione culturale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto            
dell’identità di ciascuno studente, secondo i principi costituzionali. 

- Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio            
didattico di qualità in un ambiente educativo sereno e sicuro, favorendo il processo di              
formazione di ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento. 

- Offrire iniziative 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 e incentivare le situazioni di eccellenza. 

- Favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili; promuovere iniziative di           
accoglienza e integrazione degli studenti stranieri, tutelandone la lingua e la cultura;            
stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli              
studenti. 

- Offrire agli alunni, tramite i suoi operatori, modelli di comportamento corretto, rispettoso            
delle regole, tollerante, responsabile, disponibile al dialogo e al confronto.  

- Realizzare curricoli disciplinari volti allo sviluppo delle competenze chiave europee. 
- Prevedere attività di prevenzione, contenimento e contrasto di atti di bullismo e            

cyberbullismo. 
- Operare per garantire la privacy. 
- Applicare,informando le famiglie, le procedure sanzionatorie descritte nel Regolamento         

disciplinare d’Istituto, volte a favorire il mantenimento di un clima di ordinata            
partecipazione alla vita  della scuola da parte degli alunni. 
 

 I DOCENTI si impegnano a: 

- Promuovere l’educazione ai principi fondamentali della “Convivenza civile” per formare          
futuri cittadini consapevoli di appartenere ad una comunità.  

- Promuovere il percorso di socializzazione tendente a sviluppare nell’alunna/o         
l’atteggiamento democratico, nel rispetto e nell’assunzione di responsabilità nei confronti          
degli altri. 

- Illustrare agli studenti e alle famiglie gli obiettivi didattici ed educativi dell’Istituto e della              
propria disciplina, nonché le modalità di comportamento richieste agli alunni. 

- Lavorare assiduamente applicando strategie didattiche personalizzate affinché ogni alunna/o         
raggiunga gli obiettivi disciplinari programmati. 

- Garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni, mantenendo un           
rapporto costante con le famiglie allo scopo di ricercare ogni possibile sinergia per il              
raggiungimento del successo formativo. 

- Garantire le forme di vigilanza necessarie ad evitare ogni forma di scorrettezza o             
prevaricazione tra gli studenti. 

 



LA FAMIGLIA si impegna a: 

- Conoscere l’offerta formativa della scuola, partecipare al dialogo educativo, collaborando          
alla crescita culturale e umana dei discenti. 

- Tenersi costantemente informati sull’andamento didattico e disciplinare dei propri figli          
partecipando ai colloqui individuali, ai consigli di classe e ai momenti di incontro promossi              
dalla scuola. 

- Sostenere e controllare i propri figli nel rispetto degli impegni scolastici e delle regole di               
convivenza civile. 

- Vigilare sulla puntualità di ingresso a scuola, sulla costante frequenza dello studente,            
giustificare puntualmente i ritardi e le assenze dei propri figli. 

- Leggere attentamente e firmare le comunicazioni  
scuola-famiglia. 

- Cooperare con la scuola instaurando un dialogo costruttivo volto alla crescita culturale e             
umana dei discenti. 

- Prestare attenzione a qualsiasi segnale di malessere o di disagio che possa far supporre              
l’esistenza di comportamenti di bullismo o cyberbullismo. 

- Presentare, condividere e discutere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con             
l’istituzione scolastica. 

- Educare i propri figli ad un uso consapevole e corretto dei dispositivi telematici, nel rispetto               
della privacy e della dignità, propria e altrui. 

GLI ALUNNI si impegnano a: 

- Presentarsi con puntualità alle lezioni e giustificare le assenze e/o i ritardi. 
- Tenere un comportamento rispettoso, corretto e solidale nei confronti di tutto il personale             

della scuola e dei propri compagni. 
- Rispettare la diversità in tutte le sue manifestazioni. 
- Usare un linguaggio e un abbigliamento consono all’ambiente educativo in cui si vive e si               

opera. 
- Prendere coscienza dei personali diritti e doveri, rispettare persone, ambienti e attrezzature            

evitando di provocare danni a cose, persone, suppellettili e al patrimonio della scuola.  
- Rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per il raggiungimento del proprio              

curricolo, impegnandosi in modo responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti. 
- Seguire con attenzione quanto viene insegnato, intervenire in modo pertinente contribuendo           

ad arricchire le lezioni con le proprie conoscenze ed esperienze. 
- Far firmare puntualmente le comunicazioni e i giudizi relativi a verifiche e interrogazioni,             

tenendo in ordine il diario scolastico, strumento di comunicazione fra scuola e famiglia. 
- Portare regolarmente il materiale scolastico.  
- Rispettare le disposizioni vigenti sull’utilizzo dei telefoni cellulari o di altri dispositivi            

elettronici in orario scolastico (divieto d’uso degli stessi, salvo ragioni di particolare urgenza             
o gravità, previa autorizzazione del docente). 

- Utilizzare in modo consapevole e corretto i dispositivi telematici, nel rispetto della privacy e              
della dignità propria e  altrui. 

- Collaborare alle iniziative della scuola volte a prevenire, contenere e contrastare fenomeni di             
bullismo e cyber bullismo. 

- Rispettare il Regolamento di Istituto. 

 



INTEGRAZIONE  PATTO DI CORRESPONSABILITÀ   PER CONTRASTO COVID-19 

 

Tenuto conto del parere espresso in data 28 Maggio e 22 Giugno 2020 dal Comitato Tecnico                
Scientifico e del DM n° 39 del 26 Giugno 2020 per quanto riguarda le misure organizzative generali                 
per il rientro a scuola, si esplicita il bisogno di una collaborazione attiva di studenti, famiglie e                 
scuola, nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva e la chiamata alla corresponsabilità              
della comunità tutta nel fronteggiare la crisi prodotta dall’epidemia COVID-19. 

Ne consegue la necessità di una integrazione del Patto Educativo di Corresponsabilità. 

LA SCUOLA si impegna a: 

- Assicurare puntuale attuazione del protocollo di regolamentazione delle misure per il           
contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID- 19. 

- Adottare e osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico-sanitaria prevista dalla         
normativa vigente. 

- Promuovere azioni di formazione e informazione - frequente e diffusa - del personale             
scolastico, degli alunni e delle famiglie. 

- 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 tutto, in tema di            
competenze informatiche e didattica integrata, al fine di incrementare e consolidare pratiche            
didattiche a supporto della Didattica Digitale Integrata. 

- Attuare forme di didattica, anche a distanza, inclusiva e attenta ai bisogni formativi di tutti               
gli alunni. 

- Predisporre interventi di supporto psicopedagogico, nei limiti delle risorse disponibili, 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 COVID-19 pubblicata dall’Istituto e informarsi costantemente sulle          
iniziative intraprese dalla scuola in materia. 

- Monitorare quotidianamente, prima di recarsi a scuola, lo stato di salute del proprio figlio              
(controllo della temperatura corporea) 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, seguendo le            
indicazioni e disposizioni. 

- Inviare tempestiva comunicazione di eventuali assenze per motivi sanitari in modo da            
rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe. 

- Fornire i dispositivi di protezione previsti dalla normativa e individuati dalla scuola tra le              
misure di prevenzione e contenimento dell’epidemia (mascherine, gel disinfettante, ecc). 

- Recarsi immediatamente a scuola per prelevare il proprio figlio a seguito della            
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. 



- Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità del proprio            
figlio e promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi             
ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus. 

- Garantire il puntuale rispetto degli orari e delle procedure di accesso/uscita dalla scuola e di               
frequenza scolastica del proprio figlio. 

- Non accedere nei locali scolastici se non per situazione di comprovata emergenza. 
- In caso di sospensione delle attività didattiche favorire la partecipazione dei propri figli alla              

didattica digitale integrata ed educarli ad un uso responsabile e corretto dei dispositivi             
elettronici nel rispetto della Legge, evitando azioni lesive della privacy e della dignità             
dell’altro, riconducibili al cyberbullismo ed al bullismo in generale. 

 

L’ALUNNA/L’ALUNNO si impegna a: 

- Prendere coscienza delle semplici regole per prevenire e contrastare la diffusione del            
COVI-19 e applicarle costantemente. 

- Prendere visione e rispettare le normative e le direttive impartite e disposte anche dalla              
scuola. 

- Avvisare tempestivamente i docenti in caso di insorgenza, durante l’orario scolastico, di            
sintomi riferibili al COVID19, per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e            
limitare al minimo il pericolo di contagio diffuso. 

- Collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti e i compagni di scuola,            
nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a distanza. 

- In caso di attivazione della DDI, rispettare durante le videolezioni le norme di             
comportamento  previste dal Regolamento d’Istituto e di disciplina.  

- 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. 

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo. 

 

Morlupo,………………………. 

 

Firma del Dirigente scolastico Firma dei genitori/affidatari 

 

______________________________ ________________________________ 

 

 

 

 

 


