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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA 
 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

 

 garantire un piano formativo basato su progetti ed iniziative volte a promuovere il benessere e il 

successo dello studente, la sua valorizzazione come persona, la sua realizzazione umana e culturale; 

 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; promuovere il merito e incentivare le 

situazioni di eccellenza; 

 offrire un ambiente 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 e tempi di apprendimento; 

 favorire la conoscenza ed il rapporto reciproco tra studenti, l’integrazione, l’accoglienza, il rispetto di 

sé e dell’altro; stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli 

studenti; 

 favorire la partecipazione attiva degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative di 

accoglienza e integrazione degli studenti stranieri, tutelandone la lingua e la cultura, anche attraverso 

la realizzazione di iniziative interculturali;  

 ascoltare e coinvolgere gli studenti e le famiglie, richiamandoli ad un’assunzione di responsabilità 

rispetto a quanto espresso nel patto formativo; 

 garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni, mantenendo un costante 

rapporto con le famiglie e informandole sull’andamento didattico-disciplinare degli studenti; 

 fare rispettare le norme di comportamento, il Regolamento scolastico utilizzando i corrispondenti 

provvedimenti disciplinari; 

 favorire l’acquisizione dell’uso consapevole delle tecnologie digitali; 

 mantenere la riservatezza sui dati sensibili e le notizie riguardanti le alunne e gli alunni; 

 offrire attrezzature e sussidi didattico-tecnologici adeguati; 

 prevenire, vigilare e intervenire tempestivamente nel caso di episodi di bullismo, cyberbullismo. 

 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

 prendere visione e condividere con i propri figli il piano formativo (regolamenti, offerta formativa) 

dell’Istituto; 

 valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto delle scelte 

educative e didattiche condivise, oltre ad un atteggiamento di reciproca collaborazione con i docenti; 

 rispettare l’istituzione scolastica, favorendo una assidua frequenza dei propri figli alle lezioni, alle 

varie attività didattiche e ai corsi di recupero e partecipando attivamente agli organismi collegiali; 

 controllare quotidianamente le comunicazioni provenienti dalla scuola e il registro elettronico, 

collaborando e informandosi costantemente del percorso didattico- educativo dei propri figli, firmando 

tempestivamente gli avvisi e partecipando ai colloqui scuola-famiglia; 

 condividere con i propri figli il presente Patto educativo di corresponsabilità (sottoscritto con 

l’Istituto), analizzando eventuali decisioni e provvedimenti disciplinari e stimolando una riflessione 

sugli episodi di conflitto e di criticità; 

 prevenire e segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo e cyberbullismo. 

 

LO STUDENTE SI IMPEGNA A:  
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 prendere coscienza dei propri diritti-doveri, rispettando la scuola intesa come insieme di persone, 

ambienti e attrezzature;  

 condividere con gli insegnanti e la famiglia il piano formativo assumendosi le responsabilità richieste;  

 mantenere costantemente un comportamento positivo e corretto;  

 accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere le ragioni delle 

loro azioni, favorendo così il rapporto e il rispetto tra i compagni e sviluppando situazioni di 

integrazione e solidarietà; 

 frequentare regolarmente i corsi e assolvere assiduamente agli impegni di studio; 

 favorire in modo positivo lo svolgimento dell’attività didattica e formativa, garantendo costantemente 

la propria attenzione e partecipazione alla vita della classe attraverso un comportamento civile e 

responsabile; 

 riferire in famiglia le comunicazioni provenienti dalla scuola e dagli insegnanti; 

 rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per il raggiungimento del proprio curricolo, 

impegnandosi in modo responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti; 

 prevenire e segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo e cyberbullismo, di vandalismo di cui 

viene a conoscenza; 

 utilizzare consapevolmente e correttamente i dispositivi digitali nel rispetto della privacy e della 

dignità propria e altrui. 

 

Appendice al Patto di corresponsabilità a.s. 2020/2021 e 2021/2022 

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; 

• 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 tutti gli 

alunni; 

• intraprendere iniziative di sviluppo delle competenze digitali a favore di tutti gli alunni e, ove 

possibile, delle famiglie; 

• fornire agli alunni le mascherine in relazione alle forniture che saranno garantite alla Scuola stessa  

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

docenti, alunni e famiglie. 

 

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; 

• controllare la dotazione dei dispositivi di protezione previsti dalla normativa e individuati dalla 

scuola tra le misure di prevenzione e contenimento dell’epidemia (ad es. mascherina/e, gel 

disinfettante ecc.)  

• controllare che alunni e studenti utilizzino mascherine di tipo chirurgico, e non di stoffa 

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

• 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. ·   

Tutti gli alunni, compatibilmente con l’età, si impegnano a: 

• prendere coscienza delle semplici regole per prevenire e contrastare la diffusione del SARS CoV2 

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 Didattica Digitale Integrata, rispettare durante le attività didattiche a 

distanza, in modalità sincrona e asincrona, le norme di comportamento previste dal regolamento di 

Istituto e di disciplina. 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Lidia Cardi 

La firma autografa è sostituita da indicazione a stampa di soggetti responsabili ai sensi del D. lvo 12/02/93, n 39, art 3, comma 2. L’originale del 

documento informatico è stato prodotto e conservato dall’Amministrazione secondo le regole tecniche previste dal D. lvo 82/2005  
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