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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
Patto Educativo di Corresponsabilità deliberato il 28 giugno 2012 dal Consiglio d’Istituto e successivamente
integrato con delibera n. 30 del 10 ottobre 2018
Aggiornato per l’a.s. 2020/2021 – Emergenza sanitaria COVID-19 con delibera n. 36 del 22 settembre 2020
La scuola, in quanto ambiente educativo e di apprendimento, necessita di regole codificate, esplicitate e
condivise per riuscire ad esprimere al meglio la propria efficacia. Riconoscere e rispettare i reciproci ruoli e
supportarsi vicendevolmente è condizione indispensabile al successo formativo degli alunni.
Il Patto Educativo di corresponsabilità è il documento attraverso cui si esplicita questa consapevolezza e
quindi coinvolge docenti, alunni e genitori.
Per qualsiasi argomento non contemplato si fa riferimento alle leggi dello Stato e al Regolamento d’Istituto.

I docenti si impegnano a:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto;
rispettare gli alunni, le famiglie, il personale della scuola;
usare un linguaggio corretto e rispettoso nei confronti degli alunni, delle famiglie e del personale della
scuola;
rispettare il proprio orario di servizio;
presentarsi a scuola con un abbigliamento adeguato;
essere precisi nelle consegne di programmazioni, verbali e negli adempimenti previsti dalla scuola;
realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative e le metodologie elaborate nel Piano dell’Offerta
Formativa, presentando e spiegando agli alunni e alle famiglie: traguardi, obiettivi, metodologia e
strumenti, relativamente alla propria disciplina o area disciplinare;
esplicitare i criteri di valutazione delle verifiche;
comunicare le valutazioni delle prove affrontate dagli alunni, consegnando quelle scritte affinché i
familiari ne prendano visione;
promuovere la socializzazione e l’integrazione degli alunni favorendo positive relazioni interpersonali;
favorire negli alunni la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità;
rispettare i diritti e gli interessi degli alunni;
comunicare alla famiglia eventuali situazioni di profitto insufficiente e/o di comportamento non adeguato;
avvisare tempestivamente la famiglia a fronte di una frequenza irregolare;
ricevere i genitori nell’orario di ricevimento settimanale e nelle udienze generali o anche in altri momenti,
compatibilmente con il proprio orario di servizio;
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;
pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero e sostegno il più possibile
personalizzate;
essere attenti alla sorveglianza degli allievi durante tutte le attività didattiche e nell’intervallo e a non
abbandonare mai la classe senza averne predisposto adeguata sorveglianza;
non usare il cellulare in classe, salvo autorizzazione del Dirigente per gravi motivi;
organizzare e condividere gli interventi di formazione e prevenzione in materia di bullismo e
cyberbullismo, rivolti al personale, agli studenti e alle famiglie;
segnalare ai genitori e alle autorità competenti i casi di bullismo/cyberbullismo di cui viene a
conoscenza;

•

gestire le situazioni problematiche di bullismo/cyberbullismo sia attraverso interventi educativi sia
attraverso i necessari provvedimenti disciplinari.

I genitori si impegnano a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

conoscere l’Offerta formativa della scuola;
collaborare al progetto formativo partecipando, con proposte e osservazioni, a riunioni, assemblee,
consigli di classe e colloqui;
rispettare il Dirigente, i docenti e tutto il personale della scuola;
usare un linguaggio corretto e rispettoso nei confronti del Dirigente, dei docenti e del personale della
scuola;
seguire l’andamento didattico disciplinare dei figli, collaborando con i docenti per favorire un adeguato
sviluppo formativo;
conoscere, rispettare e far rispettare il Regolamento d’Istituto;
rispettare l’orario scolastico, limitando ritardi e uscite anticipate e assenze non dovute a motivi di salute;
giustificare puntualmente le assenze;
controllare quotidianamente il libretto personale dell’alunno, firmando, tempestivamente e per esteso,
voti e comunicazioni;
verificare che i figli abbiano regolarmente con sé il materiale scolastico;
verificare che i figli, quando assenti, si informino degli argomenti svolti e dei compiti assegnati;
prendere visione delle verifiche consegnate all’alunno e assicurarsi che vengano riconsegnate alla
lezione successiva;
verificare l’esecuzione dei compiti e lo studio delle lezioni, attenendosi a quanto assegnato dai docenti e
giustificandone la mancata esecuzione solo per comprovati motivi di salute o familiari;
partecipare agli incontri individuali e alle riunioni collettive (consigli di classe aperti, assemblee …);
risarcire materialmente o finanziariamente la scuola per i danneggiamenti arrecati dall’uso improprio dei
servizi, per i danni agli arredi e alle attrezzature e per ogni altro danneggiamento provocato da
comportamento inadeguato del proprio figlio;
rivolgersi ai Docenti e al Dirigente Scolastico in presenza di problemi didattici e/o personali;
partecipare alle iniziative di formazione/informazione organizzate dalla scuola o da altri enti anche sul
tema bullismo e cyberbullismo;
stabilire regole per l’utilizzo dei social network da parte dei propri figli;
garantirsi la possibilità di controllo delle attività online dei propri figli;
segnalare tempestivamente alla scuola e/o alle autorità competenti episodi di bullismo e cyberbullismo di
cui venissero a conoscenza, anche se messi in atto al di fuori dell’orario scolastico;
collaborare con la scuola nella gestione degli episodi di bullismo e cyberbullismo.

Gli alunni si impegnano a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto;
rispettare le disposizioni organizzative e di sicurezza predisposte dalla scuola;
rispettare l’orario scolastico (entrata e uscita);
frequentare le lezioni con regolarità;
presentarsi a scuola con un abbigliamento adeguato;
portare il libretto personale e tutto il materiale necessario;
seguire con attenzione le lezioni e partecipare con impegno alle attività proposte, senza disturbare;
svolgere con puntualità i compiti assegnati;
favorire la comunicazione scuola/famiglia facendo sempre firmare il libretto;
quando assenti, informarsi degli argomenti svolti e dei compiti assegnati;
rispettare gli insegnanti, i compagni e tutto il personale della scuola;
rispettare le diversità personali e culturali e la sensibilità altrui;
usare un linguaggio corretto e rispettoso nei confronti dei compagni, del Dirigente, dei Docenti e del
Personale della scuola;
attendere l’insegnante nella propria classe in modo ordinato e composto, durante il cambio delle ore;
chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità ed uno per volta e lasciare l’aula solo se autorizzati
dal docente;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

non sostare inoperosi nei servizi e in altri spazi dell’edificio;
avere cura di strutture, arredi e sussidi, nonché del materiale proprio e altrui;
usare i materiali e le attrezzature seguendo le indicazioni degli insegnanti;
lasciare in ordine il proprio banco e la propria aula al termine delle lezioni;
non usare mai all’interno degli ambienti scolastici il cellulare e/o altri dispositivi elettronici;
avere comportamenti che non compromettano la propria e l’altrui sicurezza, sia a scuola sia durante le
visite d’istruzione e le uscite didattiche;
prendere coscienza e consapevolezza delle proprie responsabilità riguardanti la pubblicazione dei
contenuti nei social network ai fini del proprio curriculum;
segnalare a genitori e/o insegnanti episodi di bullismo o cyberbullismo di cui fossero vittime o testimoni;
non rendersi protagonisti di episodi di bullismo o cyberbullismo;
dissociarsi in modo esplicito nei social network da episodi di cyberbullismo di cui fossero testimoni,
invitando gli autori a desistere da tali comportamenti;
partecipare in modo attivo agli interventi proposti dalla scuola per affrontare e gestire episodi di
bullismo/cyberbullismo.

Il Dirigente Scolastico si impegna a:
•
•
•
•
•
•
•
•

vigilare affinché i principi ispiratori di questo documento siano quotidianamente rispettati;
promuovere tutte le azioni che ne favoriscano l’attuazione;
favorire l’attuazione dell’Offerta formativa, ponendo studenti, genitori, docenti e personale non docente
nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo;
favorire il dialogo, la collaborazione ed il rispetto tra le diverse componenti della comunità scolastica;
farsi garante della possibilità di dialogo costruttivo tra le diverse componenti per la valorizzazione delle
potenzialità degli alunni;
promuovere momenti di formazione/ informazione su tematiche educative e culturali rivolti ad alunni,
personale scolastico, famiglie e territorio;
favorire il dialogo e la cooperazione tra le varie associazioni/ istituzioni presenti sul territorio;
intervenire prontamente in tutte le circostanze nelle quali il presente Patto venga violato nello spirito e/ o
nella sostanza e ad esercitare il potere sanzionatorio là dove di propria competenza.

APPENDICE COVID – 19
In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e della
malattia da coronavirus COVID-19,

L’Istituzione scolastica si impegna a:
1. realizzare tutti 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 dal Ministero della
Salute, dal Comitato Tecnico-Scientifico e dalle altre autorità competenti, finalizzate alla mitigazione del
rischio di diffusione del SARS-CoV-2;
2. collaborare fattivamente e tempestivamente, per quanto di competenza, con le Autorità sanitarie locali;
3. mettere in atto tutte le migliori soluzioni didattiche e organizzative per garantire il servizio scolastico,
anche in eventuale periodo di emergenza sanitaria;
4. 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;
5. intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore degli alunni, al fine di promuovere sviluppare
un uso efficace e consapevole delle nuove tecnologie nell’ambito dei percorsi personali di
apprendimento;
6. garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle comunicazioni,
anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, nel rispetto della privacy.

La famiglia si impegna a:
1. misurare quotidianamente la temperatura dei propri figli prima di accompagnarli a scuola;
2. monitorare quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, dei propri figli e degli altri membri della
famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C,
brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o
dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto, rinite acuta, congiuntivite), tenerli a casa e informare
immediatamente il proprio medico di famiglia, il pediatra o la guardia medica, seguendone le indicazioni
e le disposizioni;
3. prendere contatti con il Dirigente Scolastico in caso di viaggio all’estero, per verificale le condizioni di
rientro a scuola;
4. condividere e sostenere le indicazioni della scuola, in un clima di positiva collaborazione, al fine di
garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche;
5. fornire i dispositivi di protezione previsti dalle normative e individuate dalla scuola tra le misure di
prevenzione e contenimento dell’epidemia (ad es. mascherina/e, gel disinfettante);
6. recarsi immediatamente a scuola per prelevare il proprio figlio in caso di manifestazione improvvisa di
sintomatologia riferibile a COVID-19, garantendo la costante reperibilità di un familiare o di un delegato
durante l’orario scolastico e impegnandosi a contattare tempestivamente il pediatra o altro medico
curante;
7. 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;
8. garantire il puntuale rispetto degli orari e delle procedure di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza
scolastica del proprio figlio/a;
9. in caso di sospensione delle attività didattiche e attivazione della DDI (Didattica Digitale Integrata),
supportare il proprio figlio/a e collaborare con i docenti per lo svolgimento regolare delle attività
didattiche in modalità digitale.

Gli alunni si impegnano a:
1. prendere coscienza delle regole per prevenire e contrastare la diffusione del COVID-19 suggerite dalla
segnaletica, dal Dirigente, dagli insegnanti, dai collaboratori scolastici e applicarle costantemente;
2. rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra i compagni di scuola di tutte le norme previste,
relativamente alle misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del virus COVID-19;
3. avvisare tempestivamente i docenti in caso di insorgenza, durante l’orario scolastico, di sintomi riferibili
al virus COVID-19 per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di
diffusione del contagio;
4. 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/o a distanza, ovvero con l’ausilio
di piattaforme digitali, intraprese per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del diritto all’apprendimento di
tutti e dei Regolamenti dell’Istituto;
5. in caso di attivazione della DDI, rispettare durante le video-lezioni, le norme di comportamento previste
dal Regolamento di Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Cristina PARISINI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lvo 39/93

