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PREMESSA 

Il Patto di Corresponsabilità Educativa è l’espressione di un’alleanza educativa tra la scuola e la famiglia per la piena 

realizzazione del successo scolastico, della crescita culturale e dello sviluppo personale di studenti e studentesse. 

Il Patto, sottoscritto dai genitori e dal Dirigente scolastico, definisce i caratteri generali dei diritti e dei doveri nel rapporto tra 

istituzione scolastica, famiglie e studenti e costituisce condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca e 

promuovere la piena realizzazione dell’'offerta formativa.   

~ ~ ~ ~ ~ 

“La scuola è il luogo di promozione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo 

della coscienza critica” (articolo 1, comma 1 DPR 249/98).  

 

La scuola si impegna a:  

✓ promuovere una formazione culturale e civile pluralistica nel rispetto dell'identità di ciascuno studente;  

✓ proporre un’offerta formativa attenta ai bisogni di studenti, famiglie e territorio;  

✓ offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio didattico di qualità in un 

ambiente educativo sereno e sicuro;  

✓ favorire il processo di formazione di ciascun alunno, 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 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;  

✓ promuovere iniziative mirate a favorire l’accoglienza, la continuità educativa e l’orientamento formativo;  

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

✓ adottare misure volte a creare condizioni che attenuino l’entità del fenomeno del bullismo e impediscano, con attività 

di prevenzione, lo svilupparsi di nuovi episodi;  

✓ garantire trasparenza nelle comunicazioni, mantenendo un costante rapporto con le famiglie nel rispetto della privacy, 

attraverso la calendarizzazione degli incontri scuola–famiglia, la disponibilità dei docenti a colloqui individuali, 

l’utilizzo del sito web e della posta elettronica; 

✓ garantire trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo 

di strumenti informatici, garantendo il rispetto della privacy. 

 

Gli insegnanti si impegnano a:  

✓ favorire un rapporto costruttivo tra la scuola e la famiglia attraverso un atteggiamento di dialogo e collaborazione; 

✓ realizzare un clima scolastico positivo, fondato sul rispetto, sull’ascolto e sul dialogo; 

✓ promuovere iniziative e attività volte al successo dello studente, alla sua valorizzazione umana e culturale; 

✓ promuovere la formazione di una maturità orientativa in grado di porre lo studente nelle condizioni di operare scelte 

autonome e responsabili; 

✓ favorire il rispetto di sé e dell’altro, la solidarietà e l’incoraggiamento ad apprezzare e valorizzare le differenze; 
✓ rendere partecipi gli studenti delle finalità e degli obiettivi didattici da raggiungere nella propria disciplina, illustrando 

contenuti, metodi e obiettivi del proprio insegnamento; 

✓ assicurare una valutazione trasparente e puntuale che aiuti l'alunno a migliorare il proprio rendimento; 

✓ personalizzare il percorso di apprendimento degli studenti, prevedendo attività di recupero e di potenziamento; 

✓ far rispettare le norme di comportamento contenute nel regolamento scolastico, intervenendo tempestivamente in caso 

di infrazioni. 
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La famiglia si impegna a: 

✓ instaurare un rapporto costruttivo con la scuola, in un clima di dialogo e reciproca collaborazione con gli insegnanti, 

nel rispetto di scelte educative e didattiche condivise e della libertà d’insegnamento; 

✓ partecipare attivamente alla vita dell’Istituto attraverso la presenza negli organismi collegiali; 

✓ vigilare sulla regolare frequenza e sulla puntualità dell’ingresso a scuola dei propri figli, giustificando tempestivamente 

le assenze il giorno del rientro; 

✓ sostenere la motivazione allo studio e l’applicazione al lavoro scolastico; 

✓ mantenere un rapporto costante con l’Istituto, informandosi sul rendimento scolastico, i processi di apprendimento e il 

comportamento del/della proprio/a figlio/a attraverso i colloqui con gli insegnanti e la regolare presa visione delle 

comunicazioni pubblicate sul sito web e sul registro elettronico della scuola o inviate via mail e tramite gli altri canali 

di comunicazione istituzionali della scuola. 

 

La studentessa/Lo studente si impegna a: 

✓ conoscere l'offerta formativa della scuola e rispettare il Regolamento d'Istituto; 

✓ partecipare attivamente alla vita dell’Istituto, anche attraverso la presenza negli organismi collegiali, instaurando un 

rapporto di collaborazione con gli insegnanti e gli altri operatori della scuola, con le compagne e i compagni; 

✓ seguire con attenzione le lezioni, intervenendo in modo pertinente e collaborando con i compagni; 

✓ usare un linguaggio adeguato, improntato al rispetto reciproco; 

✓ mantenere un contegno corretto e rispettoso nei confronti di tutto il personale della scuola e dei compagni; 

✓ essere responsabile nell’adempimento dei propri doveri scolastici {puntualità, frequenza regolare, esecuzione dei 

compiti); 

✓ frequentare con serietà e regolarità i corsi pomeridiani di recupero, potenziamento e i laboratori svolti, giustificando 

eventuali assenze; 

✓ informarsi, in caso di assenza, delle attività svolte e dei compiti assegnati; 

✓ rispettare i beni collettivi consapevoli che, in caso di danni ai materiali saranno tenuti a risarcirli economicamente; 

✓ indossare un abbigliamento decoroso e adeguato all’ambiente; 

✓ essere responsabile dell’ordine e della pulizia della propria aula e degli altri locali scolastici utilizzati; 

✓ non utilizzare il cellulare ed altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione, se non previsto dalle attività 

didattiche. 

 

~ ~ ~ ~ ~ 

 

Misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia da coronavirus 

COVID-19. 

La Scuola si impegna a: 

✓ 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, quali, ad esempio: 

o definire il “setting d’aula” in modo da garantire il distanziamento prescritto;  

o definire tempi, modi e condizioni per la realizzazione delle diverse attività scolastiche (lezioni in aula, lezioni 

in laboratorio, ricreazione, ingressi ed uscite, spostamenti interni ai locali scolastici, ecc.); 

o predisporre cartellonistica e segnaletica da affiggere nei vari ambienti scolastici; 

o mettere a disposizione detergenti igienizzanti e mascherine per il personale e per gli studenti (se previste dal 

MI); 

✓ organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte all’intera comunità scolastica e di formazione del personale e 

degli studenti per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2. 

La famiglia si impegna a: 

✓ informarsi costantemente sulle misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 predisposte 

dalla scuola; 

✓ applicare le indicazioni della scuola, in un clima di positiva collaborazione, al fine di garantire lo svolgimento in 

sicurezza di tutte le attività scolastiche; 

✓ monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute del/della proprio/a figlio/a e degli altri membri della 
famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al COVID-19 (quali, ad esempio, 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), tenerli a casa e informare immediatamente il proprio medico di famiglia o il 

pediatra di libera scelta seguendone le indicazioni e le disposizioni; 

✓ recarsi immediatamente a scuola e riprendere il/la proprio/a figlio/a in caso di manifestazione improvvisa di 

sintomatologia riferibile a COVID-19; 



✓ in caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, collaborare con il Dirigente 

scolastico e con il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per consentire il monitoraggio basato sul 

tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi; 

✓ contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti e a 

promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare 

la diffusione del virus. 

La studentessa/Lo studente si impegna a: 

✓ rispettare tutta la normativa vigente in tema di emergenza sanitaria da contagio Covid19 e le relative direttive disposte 

dalla scuola; 

✓ mostrare senso di responsabilità, partecipando allo sforzo della comunità scolastica e delle altre realtà sociali per 

prevenire e contrastare la diffusione del SARS-CoV-2; 

✓ monitorare costantemente il proprio stato di salute, anche attraverso la misurazione della propria temperatura corporea; 

✓ comunicare tempestivamente alla scuola la comparsa 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. 

 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) 

 

La scuola si impegna a: 

✓ dotarsi di piattaforme digitali di e-learning per fronteggiare eventuali sospensioni della didattica in presenza;  

✓ dotarsi di un Regolamento per l’attuazione in sicurezza delle attività didattiche a distanza; 

✓ intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale in tema di competenze informatiche e didattica 

integrata al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche a supporto della didattica digitale integrata (DDI); 

✓ attuare forme di didattica, anche a distanza, inclusiva e attenta ai bisogni formativi di tutti gli studenti, soprattutto con 

BES;  

✓ mettere a disposizione degli studenti meno abbienti dispositivi in comodato d’uso secondo la disponibilità della scuola; 

✓ mantenere la comunicazione con le famiglie e gli studenti attraverso i canali digitali (sito, registro elettronico, 

segreteria cloud, email, app della scuola). 

 

Gli insegnanti si impegnano a: 

✓ realizzare le attività di didattica a distanza previste; 

✓ curare l’acquisizione di competenze digitali da parte delle studentesse e degli studenti, al fine di promuovere un uso 

efficace e consapevole delle nuove tecnologie nell’ambito dei percorsi personali di apprendimento; 

✓ formarsi in tema di competenze informatiche e didattica integrata al fine di implementare e consolidare pratiche 

didattiche a supporto della didattica digitale integrata (DDI); 

✓ utilizzare con regolarità i canali digitali messi a disposizione dalla scuola per comunicare con gli studenti e con i 

genitori. 

 

La famiglia si impegna a: 

✓ stimolare il/la proprio/a figlio/a alla partecipazione il più possibile autonoma e responsabile alle attività di didattica a 

distanza e allo svolgimento dei compiti assegnati rispettando le scadenze; 

✓ rispettare e far rispettare dai propri figli quanto disposto dal Regolamento per l’attuazione in sicurezza delle attività 

didattiche a distanza predisposto dalla scuola; 

✓ promuovere il corretto utilizzo a scuola e fuori scuola dei dispositivi elettronici in dotazione ai propri figli; 

✓ partecipare, anche a distanza, agli incontri con i docenti; 

✓ leggere le comunicazioni trasmesse dalla scuola e dai docenti attraverso i canali digitali. 

 

La studentessa/Lo studente si impegna a: 

✓ seguire le attività svolte nella modalità della didattica digitale integrata con assiduità; 

✓ svolgere i compiti assegnati; 

✓ utilizzare il servizio esclusivamente per finalità didattiche;  

✓ rispettare quanto disposto dal Regolamento per l’attuazione in sicurezza delle attività didattiche a distanza predisposto 

dalla scuola. 

 

I Genitori 

___________________________ 

___________________________ 

 

Lo/a Studente/ssa 

 

_________________________ 

 

Il Dirigente scolastico 

prof.ssa Maria Maddalena Chimisso 

 

______________________________ 

 

 

 


