
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

La scuola è ambiente di apprendimento che promuove la formazione di ogni studente,

la  sua  interazione  sociale,  la  sua  crescita  civile.  L’efficacia  del  percorso  educativo

implica  un’adeguata  interiorizzazione  delle  regole  comuni,  che  si  realizza  solo  con

un’attiva partecipazione dello studente e la collaborazione della famiglia, mediante un

rapporto corretto e rispettoso dei reciproci  ruoli.  Il  patto viene controfirmato,  all’atto

dell’iscrizione, dal Dirigente scolastico, dai genitori e dall’allievo.

LA SCUOLA SI IMPEGNA A:

- Fornire  una  formazione  culturale  aperta  alla  pluralità  delle  idee,  nel  rispetto

dell’identità di ciascuno studente.

- Creare un ambiente educativo favorevole allo sviluppo delle conoscenze,  delle

abilità  e  delle  competenze  nelle  varie  discipline,  attraverso  le  forme  più

aggiornate di didattica, sia in presenza sia a distanza.

- Realizzare i “curricola” disciplinari nazionali e le scelte progettuali metodologiche

e pedagogiche indicate nel PTOF.

- Stimolare la crescita integrale della persona, garantendo un servizio didattico di

qualità in un ambiente educativo sereno e favorendo il processo formativo di ogni

studente con riguardo ai suoi ritmi e tempi di apprendimento.

- Valorizzare le diversità individuali nel rispetto delle identità culturali, religiose e

politiche.

- Favorire la piena integrazione degli studenti e attivare percorsi volti al benessere

e alla tutela della loro salute.

- 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.

- Responsabilizzare  gli  studenti  ad  una  partecipazione  attiva  e  propositiva alle

proposte educative.

- Garantire  la  dovuta trasparenza  nelle  valutazioni  e  nelle  comunicazioni

mantenendo un costante rapporto con le  famiglie,  anche attraverso strumenti

tecnologicamente avanzati, nel rispetto della privacy.

- Intervenire  con  adeguati  provvedimenti  disciplinari  in  caso  di  comportamenti

scorretti e di mancato rispetto delle disposizioni di legge o delle regole interne.

- Mettere  in  atto  tutte  le  azioni  di  prevenzione,  sensibilizzazione,  controllo  e

intervento, relativamente a fenomeni di bullismo e cyberbullismo.

- Promuovere la cittadinanza digitale attraverso l’educazione all’uso consapevole

della  rete  Internet  e  ai  diritti  e  doveri  connessi  all’utilizzo  delle  tecnologie

informatiche.
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- Realizzare  proposte  pluridisciplinari  intorno  ai  temi  dell’educazione  civica  in

ottemperanza alle recenti indicazioni ministeriali.

- Garantire nel rispetto della privacy trasparenza degli atti amministrativi, chiarezza

e  tempestività  nelle  comunicazioni,  anche  attraverso  l’utilizzo  di  strumenti

informatici.

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:

- Prendere visione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa e del Regolamento di

Istituto oltre a condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto.

- Condividere con gli insegnanti attività e linee educative comuni, in modo da dare

continuità all’azione formativa della scuola.

- Rispettare lo specifico ruolo educativo dell'Istituzione Scolastica, instaurando con

i docenti un positivo clima di dialogo favorevole allo sviluppo personale dei propri

figli.

- Collaborare  con  la  scuola  nell'azione  educativa  e  didattica,  nel  rispetto  della

libertà di insegnamento e della competenza valutativa di ogni docente.

- Garantire  il  puntuale  rispetto  degli  orari  di  accesso/uscita  dalla  scuola  e  la

regolare frequenza alle lezioni dei propri figli, anche in caso di attività di didattica

digitale integrata (DDI) e di didattica a distanza (DAD).

- Partecipare  attivamente  agli  Organi  Collegiali  e  controllare  costantemente  le

comunicazioni  provenienti  dalla  scuola  (registro  elettronico  e  sito  web  della

scuola).

- Informarsi costantemente riguardo al percorso didattico-educativo dei propri figli

consultando il registro elettronico e/o prendendo contatti con i docenti.

- Responsabilizzare i  figli a partecipare attivamente alle proposte educative della

scuola.

- Promuovere  nei  propri  figli  la  consapevolezza  dell’importanza  del  rispetto del

senso di responsabilità nei confronti della collettività.

- Educare  i  propri  figli  al  rispetto  delle  norme  che  tutelano  il  decoro,

l'organizzazione  e  la  sicurezza  dell'Istituto,  nonché  ad  un  uso  consapevole  e

corretto delle tecnologie informatiche, nel rispetto della privacy e della dignità

propria e altrui.

- Prestare attenzione a qualsiasi segnale di malessere o di disagio dei propri figli

correlabile a comportamenti di bullismo e cyberbullismo all’interno del contesto

scolastico.

- Informare  l’Istituzione  Scolastica  se  a  conoscenza  di  fatti  veri  o  presunti

individuabili  come bullismo o cyberbullismo che vedano coinvolti, a qualunque

titolo, i propri figli o altri studenti della scuola. 

- Collaborare  con  la  Scuola  alla  predisposizione  ed  attuazione  di  misure  di
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informazione, prevenzione, contenimento e contrasto dei fenomeni suddetti.

- Sostenere l’azione scolastica per quanto riguarda l’insegnamento dell’educazione

civica creando occasioni di discussione e confronto anche in ambito familiare. 

- Leggere  con  regolarità  le  comunicazioni  scritte  dalla  scuola  comprese  quelle

inserite sul registro elettronico e sul sito della scuola.

LA STUDENTESSA/LO STUDENTE SI IMPEGNA A:

- Conoscere il Piano Triennale dell'Offerta Formativa e contribuire a realizzarlo con

insegnanti e famiglia.

- Rispettare il Regolamento di Istituto, le disposizioni di sicurezza e le norme che

regolano  lo  svolgimento  delle  attività  scolastiche  anche  di  didattica  digitale

integrata.

- Collaborare allo sviluppo delle competenze di cittadinanza anche, in particolare,

per la tutela della salute e della sicurezza di tutta la collettività.

- Segnalare al personale scolastico immediatamente il  manifestarsi di qualunque

stato di malessere.

- Adottare  linguaggio,  comportamenti  e  abbigliamento  adeguati  allo  specifico

contesto scolastico.

- Partecipare in modo attivo e responsabile alle attività e alle iniziative proposte

dalla scuola, anche in caso di didattica a distanza.

- Frequentare  le  lezioni,  assolvendo  ai  propri  impegni  di  studio,  garantendo

costantemente  la  propria  attenzione  e  costruttiva  partecipazione  alla  vita

scolastica.

- Promuovere  un  clima  di  accoglienza,  integrazione,  solidarietà  e  di  rispetto

reciproco tra studenti con un’attenzione particolare per coloro che vivono una

condizione di disagio.

- Avere cura delle attrezzature, dell'arredo e delle strutture della scuola.

- Seguire le regole previste per un uso consapevole e costruttivo della rete Internet

e delle tecnologie informatiche, nel rispetto della privacy e della dignità propria e

altrui.

- Accogliere con consapevolezza le eventuali sanzioni disciplinari, considerandole

come occasione di riflessione sul proprio comportamento e sull’importanza della

responsabilità individuale.

- Collaborare  ad  ogni  iniziativa  della  scuola  volta  ad  informare,  prevenire,

contenere  e  contrastare  fenomeni  di  bullismo  e  cyberbullismo  e  accettare  le

azioni  di  contrasto,  comprese quelle  disciplinari,  messe in  campo dalla  scuola

stessa.

- Partecipare  attivamente  alle  proposte  pluridisciplinari  intorno  ai  temi

dell’educazione  civica,  dando  il  proprio  contributo  con  un  atteggiamento
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consapevole e responsabile.

- Prestare attenzione alle circolari lette in classe dai docenti e tenersi informata/o

su tutte le comunicazioni inserite sul registro elettronico, sul sito della scuola e su

altri canali (Gsuite).

Per la prevenzione, il contenimento e il contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2

LA SCUOLA SI IMPEGNA A:

- Intervenire a livello organizzativo al fine di garantire le necessarie condizioni per prevenire,

contenere e contrastare la diffusione del SARS-CoV-2. 

- Fare rispettare le regole ANTI-COVID e le procedure indicate nel “Protocollo ANTI-COVID”,

visionabili sul sito della scuola. 

- Svolgere  attività  di  formazione  del  personale  scolastico  sulle  misure  da  adottare  per

prevenire la diffusione del SARS-CoV-2.

- Intraprendere azioni educative volte a sviluppare il senso di responsabilità individuale degli

studenti  affinché  diventino  consapevoli  dell’importanza  di  mettere  in  pratica  i

comportamenti  utili  per  proteggere  sé  stessi  e  gli  altri  dall’infezione  da  SARS-CoV-2  e

prevenirne la diffusione sia nei diversi contesti scolastici sia in ambienti esterni alla scuola.

- Attivare iniziative di supporto psicologico per gli studenti e il personale scolastico allo scopo

di aiutare a gestire le condizioni di stress dovute all’emergenza sanitaria. 

- Organizzare attività didattiche a distanza e/o in forma integrata (in presenza e a distanza)

qualora risultassero necessarie a seguito dell’emergenza sanitaria.

- Intraprendere azioni di formazione del personale scolastico sulle competenze digitali al fine

di implementare la didattica a distanza e la didattica digitale integrata. 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:

- Prendere visione e fare rispettare dalla/dal  propria/o figlia/o le  regole ANTI-COVID e le

procedure indicate nel “Protocollo ANTI-COVID” visionabili  sul sito della scuola al fine di

garantire, in un clima di collaborazione reciproca, lo svolgimento in sicurezza delle attività

scolastiche in presenza. 

- Fornire i dispositivi di protezione individuali (mascherine), di competenza della famiglia ai

sensi della normativa vigente.

- Misurare  ogni  mattina la  temperatura  corporea  della/lo  figlia/o  e  verificare  l’eventuale

presenza dei seguenti altri sintomi riferibili al COVID-19: 

Bambini/ragazzi fino a 16 anni (rinite, tosse secca da almeno 3 giorni, sintomi gastrointestinali,

nausea/vomito,  diarrea,  mal  di  gola,  dolori  muscolari,  difficoltà  respiratorie,

rinorrea/congestione nasale persistente).

Ragazzi/adulti (tosse,  difficoltà  respiratorie,  perdita  improvvisa  o  diminuzione  dell’olfatto,

perdita o alterazione del gusto, congestione nasale persistente, mal di gola, diarrea).

- Trattenere la/il propria/o figlia/o a casa se la temperatura corporea è superiore ai 37.5° e/o

sono presenti gli  altri  sintomi sopra descritti, avvisare la scuola dell’assenza e informare

subito il proprio pediatra o medico di base seguendone le indicazioni e le disposizioni.

- Recarsi  immediatamente  a  scuola  per  riprendere  la/il  propria/o  figlia/o  in  caso  di

manifestazione improvvisa di  sintomatologia riferibile a COVID-19 e garantire sempre la

reperibilità di almeno un genitore o un delegato durante l’orario scolastico. 

- Contribuire allo sviluppo dell’autonomia e del senso di responsabilità della/del propria/o

figlia/o,  promuovendo  i  comportamenti  corretti  da  assumere  in  ambito  scolastico  ed
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extrascolastico per prevenire, contenere e contrastare la diffusione del SARS-Cov-2. 

- Fare rispettare alla/al propria/o figlia/o le regole di comportamento in Rete (Netiquette)

durante le eventuali attività didattiche a distanza. 

LA STUDENTESSA/LO STUDENTE SI IMPEGNA A:
- Prendere visione e rispettare le regole ANTI-COVID e le procedure indicate nel “Protocollo

ANTI-COVID” visionabili sul sito della scuola.

- Comportarsi con senso di responsabilità partecipando allo sforzo della comunità scolastica

e delle altre realtà sociali di prevenire, controllare e contrastare la diffusione del SARS-CoV-

2.

- Gestire con la massima attenzione il flusso di informazioni relative alla situazione sanitaria

anche  allo  scopo  di  evitare  valutazioni  fuorvianti  con  conseguenti  comportamenti

inadeguati.

- Monitorare il  proprio stato di  salute e comunicare ai  propri  genitori  e/o agli  insegnanti

eventuali stati di malessere con sintomi riferibili al COVID-19 per permettere l’attuazione

del protocollo di sicurezza.

- Collaborare con i docenti e con i compagni di classe durante le eventuali attività didattiche a

distanza e rispettare le regole di comportamento in Rete (Netiquette).
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