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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
(approvato con delibera del Consiglio di Istituto N° 105 del 06.05.2019)

I Docenti si impegnano a:
• promuovere con ogni singolo alunno un rapporto di relazione aperto al dialogo e alla collaborazione;
• creare un clima di serenità e di cooperazione con i genitori;
• rispettare la cultura e la religione delle famiglie e degli studenti;
• attivare percorsi di studio che garantiscano il rispetto della normativa vigente, la prevenzione del disagio
e della dispersione;
• collaborare con Enti, Associazioni culturali, sportive e di volontariato;
• educare al rispetto di sé e degli altri, cercando di prevenire qualsiasi forma di pregiudizio e di
emarginazione ed episodi di bullismo;
• essere puntuali alle lezioni, precisi nelle consegne di programmazioni, verbali e negli adempimenti
previsti dalla scuola;
• non usare in classe il cellulare;
• sorvegliare gli studenti in classe e durante l’intervallo;
• non abbandonare la classe senza averne dato avviso al Dirigente Scolastico o a un suo Collaboratore;
• esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche orali, scritte e di laboratorio;
• comunicare a studenti e genitori con chiarezza i risultati delle verifiche scritte, orali e di laboratorio;
• effettuare almeno il numero minimo di verifiche previsto dai diversi dipartimenti;
• correggere e consegnare i compiti entro 15 giorni e, comunque, prima della prova successiva;
• favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità;
• lavorare in modo collegiale con i colleghi della stessa disciplina, con i colleghi dei Consigli di classe e
con l’intero corpo docente della scuola nelle riunioni del Collegio dei docenti;
• pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero e sostegno il più possibile
personalizzate;
• realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative e le metodologie didattiche elaborate nel Piano
dell’Offerta Formativa;
• comunicare alle famiglie l’andamento didattico e disciplinare (valutazioni, assenze, ritardi,…), allo scopo
di ricercare ogni possibile sinergia;
• osservare le norme di sicurezza dettate dal Regolamento di Istituto.
Gli Studenti si impegnano a:
• conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto;
• conoscere l’Offerta Formativa presentata dagli insegnanti;
• favorire la comunicazione scuola/famiglia;
• essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità;
• spegnere i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione;
• lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente;
• chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità ed uno per volta;
• seguire con attenzione le attività didattiche e intervenire in modo pertinente, contribuendo ad arricchire le
lezioni con le proprie conoscenze ed esperienze;
• usare un linguaggio consono all’ambiente educativo;
• assumere un comportamento corretto con tutti i membri della comunità scolastica, nel rispetto dei singoli
ruoli;
• rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui;
• rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola;
• partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo;
• assolvere assiduamente agli impegni di studio;
• sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti;
• mantenere in ambito scolastico e in ogni sede di attività un comportamento e un abbigliamento decorosi
e rispettosi del luogo formativo in cui si trovano;
• evitare di provocare danni a persone, cose, suppellettili e al patrimonio della scuola;
• osservare le norme di sicurezza dettate dal Regolamento di Istituto.
I Genitori si impegnano a:
• conoscere l’Offerta Formativa della scuola;
• instaurare un dialogo costruttivo con tutto il personale della scuola;
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rispettare la libertà di insegnamento dei docenti e la loro competenza valutativa;
tenersi aggiornati su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando quotidianamente le
comunicazioni scuola-famiglia, partecipando con regolarità alle riunioni previste;
rispettare l’orario di ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate a casi eccezionali;
controllare le assenze e i ritardi del proprio figlio attraverso il registro elettronico, contattando anche la
scuola per accertamenti;
controllare che l’alunno rispetti le regole della scuola, partecipi responsabilmente alle attività didattiche,
svolga i compiti assegnati, sia quotidianamente fornito di libri e corredo scolastico;
Prendere visione tramite Registro Elettronico delle valutazioni delle varie prove;
tenersi costantemente informati sull’andamento didattico-disciplinare del proprio figlio mediante il
costante controllo del registro elettronico e i colloqui con i docenti;
invitare il proprio figlio a non far uso in classe di cellulari o di altri dispositivi elettronici o audiovisivi;
essere reperibili in caso di urgenza di qualsiasi natura;
essere disponibili ad assicurare la frequenza ai corsi di recupero e di potenziamento;
rifondere i danni arrecati per dolo o colpa grave;
rivolgersi ai docenti e al Dirigente Scolastico in presenza di problemi didattici o personali;
informare la scuola di eventuali problematiche che possano avere ripercussioni sull’andamento
scolastico dello studente;
intervenire tempestivamente e collaborare con il Dirigente scolastico o un suo delegato e con il
Consiglio di classe nei casi di scarso profitto e/o di indisciplina;
osservare le norme di sicurezza dettate dal Regolamento di Istituto.

Il Personale non docente si impegna a:
• essere puntuale e a svolgere con precisione il lavoro assegnato;
• conoscere l’Offerta Formativa della scuola e collaborare a realizzarla, per quanto di competenza;
• garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza;
• segnalare ai docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati;
• favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella scuola
(studenti, genitori, docenti);
• osservare le norme di sicurezza dettate dal Regolamento di Istituto.
Il Dirigente Scolastico si impegna a:
• garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori, docenti e personale
non docente nella condizione di esprimere al meglio il proprio ruolo;
• garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie potenzialità;
• garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della comunità
scolastica;
• cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, per ricercare
risposte adeguate;
• far rispettare le norme sulla sicurezza dettate dal Regolamento di Istituto.
La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede per l’intera durata degli studi

Genitore

Studente/Studentessa

Dirigente Scolastico

______________________

______________________

______________________

Cognome studente:
Nome studente:
Anno scolastico firma:
Si prega di compilare questa sezione in stampatello
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
(INTEGRAZIONE COVID)
(approvato con delibera del Consiglio di Istituto N° 40 del 09.09.2020)
La complessità del momento presente e la mancanza di certezze in ordine al possibile futuro sviluppo della
pandemia COVID-19, rende necessaria la riflessione comune sulle strategie e le iniziative utili alla
organizzazione per la ripartenza in sicurezza del prossimo anno scolastico. Di qui la necessità di
integrazione del Patto educativo di Corresponsabilità con l’impegno delle famiglie, degli esercenti la potestà
genitoriale o degli studenti maggiorenni, a rispettare le “precondizioni” per la presenza a scuola nel prossimo
anno scolastico. Il Patto infatti, oltre ad essere un documento pedagogico di condivisione scuola-famiglia di
“intenti” educativi, è pure un documento di natura contrattuale e pertanto ne è richiesta la sottoscrizione da
parte di ciascun genitore/studente finalizzata all’assunzione di impegni reciproci.
Il presente Patto, approvato con delibera dal Consiglio d’Istituto in data 08/09/2020, è costruito sulla base del
parere tecnico espresso in data 28 maggio, 22 giugno 2020, 7 luglio 2020, 12 agosto 2020 dal Comitato
Tecnico Scientifico (CTS) istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, e può essere suscettibile di
modifiche e integrazioni sulla base di quello che sarà l’andamento dell’emergenza epidemiologica.
L’Istituto si impegna a:
• assicurare puntuale attuazione del protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus covid-19 a scuola;
• impartire specifiche istruzioni (sulla base delle indicazioni del CTS) per la corretta sanificazione dei
locali;
• definire il ‘setting d’aula’ in modo da garantire il distanziamento prescritto;
• affiggere cartelli in prossimità delle postazioni di uso comune per consigliarne l’igienizzazione prima e
dopo l’uso;
• definire, in relazione alle condizioni di contesto, tempi e modi di aerazione dei locali durante le lezioni;
• mettere a disposizione detergenti igienizzanti;
• predisporre cartellonistica e segnaletica da affiggere nei vari ambienti scolastici;
• predisporre indicazioni per l’ordinato ingresso a scuola, e per gli spostamenti interni ai locali scolastici,
anche mediante affissione di specifiche indicazioni e/o di segnalazioni a terra.
• in relazione al rischio di contagio ed alle possibili azioni di prevenzione, promuovere azioni di formazione
e informazione - frequente e diffusa - del personale scolastico, degli alunni e delle famiglie;
• dotarsi di piattaforme digitali di e-learning per fronteggiare eventuali sospensioni della didattica in
presenza;
• intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale tutto in tema di competenze
informatiche e didattica integrata al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche a supporto
della didattica a distanza (DaD);
• attuare forme di didattica, anche a distanza, inclusiva e attenta ai bisogni formativi di tutti gli allievi,
soprattutto con BES;
• mettere a disposizione degli studenti meno abbienti dispositivi in comodato d’uso secondo le disponibilità
della scuola.
I Genitori si impegnano a:
• monitorare sistematicamente e quotidianamente, prima che vadano a scuola, lo stato di salute dei propri
figli e nel caso di sintomatologia riferibile a contagio da Covid19 (febbre, raffreddore, congiuntivite, tosse
ecc.), tenerli a casa e informare immediatamente il proprio medico di base, seguendone le indicazioni e
le disposizioni. Chiunque abbia sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37 ,5°C dovrà
restare a casa.
• recarsi immediatamente a scuola e riprendere il figlio/a in caso di manifestazione improvvisa di
sintomatologia respiratoria o febbrile nel rispetto del protocollo disposto da Servizio di Prevenzione e
Protezione della scuola;
• partecipare agli eventuali incontri (anche in video conferenza) organizzati dalla scuola per informare
delle attività da svolgere ai fini del contenimento del COVID-19 e per la tutela della salute;
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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 del registro elettronico e del sito web della scuola;
rispettare le regole per l’accesso delle famiglie agli uffici amministrativi;
supportare e sostenere l’acquisizione dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dei propri
figli nel percorso di crescita personale e nel processo di apprendimento;
favorire la partecipazione dei figli alla didattica 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;
partecipare, anche a distanza, agli incontri con i docenti;
presentare, discutere e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l’Istituzione
scolastica.

Gli Studenti si impegnano a:
• rispettare tutta la normativa vigente in tema di emergenza sanitaria da contagio Covid19 e le relative
direttive impartite e disposte anche dalla scuola;
• comunicare tempestivamente alla scuola le variazioni del proprio stato di salute che potrebbero riferirsi
ad un contagio da Covid19 (febbre, raffreddore, congiuntivite, tosse ecc.) per permettere l’attuazione del
previsto protocollo e scongiurare il pericolo di contagio di massa;
• impegnarsi nella didattica a distanza rispettando la netiquette e le indicazioni dei docenti, osservando le
consegne;
• 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 firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede per l’intera durata degli studi

Genitore

Studente/Studentessa

Dirigente Scolastico

______________________

______________________

______________________

Cognome studente:
Nome studente:
Anno scolastico firma:
Si prega di compilare questa sezione in stampatello
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