
 

PATTO EDUCATIVO D I CORRESPONSABILITA’ 

(ALLEGATO n. 3 al Regolamento d’Istituto) 

(DPR n. 235 del 21/11/2007) 
 

"Costituisce l'impegno di ciascun soggetto a contribuire al perseguimento degli 
obiettivi fissati dal Piano dell’Offerta Formativa" 

 
 
LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 
 
• fornire una formazione qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto della 

crescita di ciascuno studente e della sua identità culturale ed umana; 
• offrire un ambiente favorevole allo sviluppo della persona garantendo un servizio 

didattico di qualità in un clima educativo sereno, 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 di tutti gli studenti e combattere la dispersione scolastica; 

• 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, 
anche attraverso la realizzazione di iniziative interculturali; 

• stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli   
studenti; 

• garantire un'informazione chiara su tutte le attività e i servizi attivati dalla scuola; 
• garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nella comunicazione mantenendo un 

costante rapporto con le famiglie, anche attraverso strumenti tecnologicamente avanzati, 
nel rispetto della privacy. 

 
 
 
LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 

 
• prendere coscienza dei propri diritti-doveri rispettando la scuola intesa come 

insieme di persone, ambienti e attrezzature; 
• rispettare i tempi di lavoro programmati e concordati con i docenti nell'ambito della 

classe ,dei laboratori e delle attività previste per il raggiungimento del proprio 
curricolo; 

• portare avanti in modo responsabile i compiti richiesti sia in classe che a casa; 
• accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere le 

ragioni dei propri e degli altrui comportamenti; 
• osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento d' istituto; 
• usare correttamente tutto quello che gli viene fornito per la didattica sia dalla 

famiglia che dalla scuola e comportarsi in modo da non arrecare danno a se stesso, 
agli altri e al patrimonio della scuola; 

• condividere con la scuola la responsabilità di mantenere accogliente l’ambiente 
scolastico ed averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 
 
• sostenere l'istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto e 

nella condivisione delle scelte educative e didattiche con un atteggiamento di reciproca 
collaborazione con il Dirigente scolastico, i docenti, il personale ATA e i rappresentanti 
dei genitori; 

• trasmettere ai ragazzi il concetto che la scuola è di fondamentale importanza 
per costruire il loro futuro e la loro formazione culturale, etica, morale, sociale; 

• stabilire rapporti corretti e sereni con gli insegnanti, rispettandone la professionalità 
e adottando atteggiamenti improntati a fiducia, reciproca stima, scambio e 
comunicazione, favorendo il dialogo e la collaborazione; 

• rispettare la comunità scolastica, favorendo un’assidua e puntuale frequenza dei propri 
figli, limitando al massimo ritardi, assenze non strettamente necessarie e uscite 
anticipate e giustificandole prontamente; 

• partecipare agli incontri Scuola-Famiglia, in particolare a quelli d’inizio d’anno in cui vengono 
illustrati il POF, il Regolamento della Scuola, le attività e gli interventi programmati per la 
classe; 

• prendere nota tempestivamente delle comunicazioni scuola-famiglia 
controllando il diario del proprio figlio e la calendarizzazione degli impegni 
scolastici fornita dalla scuola stessa; 

• collaborare con l'istituzione scolastica nel presentare il patto educativo sottoscritto e il 
regolamento d' istituto della nostra scuola per condividere insieme le responsabilità 
educative assunte; 

• contribuire e a promuovere sul territorio il mantenimento e al miglioramento della 
buona immagine della scuola dei propri figli sul territorio. 

 
 
 
 
APPENDICE PREVENZIONE COVID-19 
 
LA SCUOLA SI IMPEGNA: 

• a definire misure organizzative di prevenzione e protezione atte a mitigare il rischio e 
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; 

• ad assicurare indicazioni e risorse addizionali nei limiti delle dotazioni organiche/economiche 
circa la pulizia assidua delle superfici, il lavaggio frequente delle mani, criteri di riduzione del 
numero degli alunni contemporaneamente presenti in classe; 

• a garantire un’adeguata pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle superfici; 
• a rendere disponibili prodotti igienizzanti a norma di legge e nei limiti di spesa; 
• ad integrare il Regolamento di Istituto con specifiche sezioni dedicate ai protocolli per il 

controllo e il contenimento del rischio da COVID-19; 
• a garantire la tutela degli alunni in condizioni di fragilità; 
• ad assicurare una efficace informazione e comunicazione con le famiglie; 
• a curare apposite campagne informative e di sensibilizzazione rivolte al personale, agli 

studenti e alle famiglie; 



 

• ad 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; 

• ad intraprendere iniziative di sviluppo delle competenze digitali a favore delle bambine, dei 
bambini, delle alunne e degli alunni e, ove possibile, delle famiglie; 

• a 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. 

 
 
 
 
LO STUDENTE SI IMPEGNA: 
 

• a considerare i seguenti indicatori di condotta, responsabilizzandosi in tal senso:  
RISPETTO: di persone, di leggi, di regole, di consegne, di impegni, di strutture, di orari;  
CORRETTEZZA: di comportamento, di linguaggio, di utilizzo dei media;  
ATTENZIONE: alle proposte educative dei docenti, ai compagni ;  
LEALTÀ: nei rapporti, nelle verifiche, nelle prestazioni;  
DISPONIBILITÀ: a migliorare, a partecipare, a collaborare. 

• 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; 

• in caso di attivazione della DDI, rispettare durante le video-lezioni le norme di 
comportamento previste dal regolamento di Istituto e di disciplina. 

 
 
 

 
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA:  

 

• ad essere consapevoli della responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o 
dei minori affidati alla responsabilità genitoriale così garantendo la sussistenza della 
precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo 
operante ossia:  

• l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche 
nei tre giorni precedenti;  

• non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

• non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli 
ultimi 14 giorni. 

• tenersi informato sulle regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli 
ambienti della scuola e sulle disposizioni delle Autorità che dovessero essere emanate; 

• monitorare costantemente lo stato di salute del proprio figlio  anche attraverso la 



 

misurazione della temperatura corporea, e rispettare l’obbligo di tenere il/la figlio/a al 
proprio domicilio in presenza di sintomi riferibili 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) per permettere 
l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio di massa; 

• rispettare il divieto di entrare o di permanere nei locali scolastici laddove, anche 
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, 
temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al 
virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti; 

• indicare più di un delegato per il ritiro del minore che sia reperibile durante l’orario di 
permanenza a scuola; 

• rispettare l’obbligo di attenersi a tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico 
(in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene 
delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

• recarsi immediatamente a scuola per prelevare il proprio figlio 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 portare a scuola oggetti o giocattoli da casa; 

• 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. 
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