
 

 

PATTO EDUCATIVO DI RESPONSABILITA’ 

(APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO DELIBERA N°13 DEL 18-09-2020) 
 

L’allievo si impegna a: 

• rispettare il regolamento d’Istituto; 

• comportarsi, in ogni momento della vita scolastica, in modo adeguato alle circostanze, ai luoghi, alle 

persone, nel rispetto delle norme che regolano la vita dell’Istituto; 

• seguire il lavoro didattico, comprese le verifiche orali, con attenzione e partecipazione, evitando di 

essere fonte di distrazione per i compagni e di disturbo per l’insegnante; 

• assumere un comportamento responsabile mostrandosi disponibile a collaborare con insegnanti e 

compagni, rispettandone lo stile d’insegnamento e di apprendimento;  

• portare il corredo utile per il lavoro scolastico (libri di testo, quaderni, altro…) 

• eseguire con puntualità il lavoro assegnato (compiti, altre consegne ecc.); 

• riferire agli insegnanti le proprie eventuali difficoltà;  

• avere cura degli ambienti, delle strutture, degli arredi e degli strumenti anche al fine di mantenere 

accogliente e funzionale l’ambiente scolastico; 

• rispettare gli orari di ingresso, di uscita e degli intervalli.  

 

L’insegnante si impegna a: 

• rispettare il regolamento d’Istituto;  

• spiegare alla classe in modo semplice e chiaro il lavoro che si svolgerà nel corso dell’anno e le 

competenze che si acquisiranno a fine percorso; 

• ascoltare i bisogni dei singoli e individuare con gli stessi strategie per rimuovere eventuali difficoltà; 

• garantire la massima trasparenza nei voti orali e scritti, esplicitando i criteri adottati per la loro 

formulazione; 

• distribuire le verifiche in modo equilibrato nell’arco del quadrimestre; 



• riportare i compiti in classe corretti entro un tempo ragionevole (max. 15 giorni), discutendone gli 

esiti con la classe e con il singolo; 

• creare un positivo clima di classe, stimolando gli alunni a mantenere comportamenti coerenti con gli 

obiettivi formativi fissati dal Consiglio di classe. 

• informare i genitori delle difficoltà o del disagio che gli alunni eventualmente dimostrino nella vita 

scolastica, sia negli aspetti comportamentali che di apprendimento. 

 

I genitori (o chi fa le loro veci) si impegnano a:  

• conoscere l’offerta formativa dell’Istituto e rispettare il Regolamento di Istituto; 

• impostare un dialogo costruttivo e collaborativo con i docenti e il Dirigente, instaurando rapporti 

corretti nel rispetto dei ruoli; 

• responsabilizzare i propri figli verso gli impegni scolastici, i doveri e le norme stabiliti all’interno del 

regolamento d’Istituto; 

• sostenere i propri figli nel lavoro a scuola e a casa, controllandone l’esecuzione; 

• assicurare la frequenza regolare e la puntualità dell’alunno alle lezioni;  

• giustificare puntualmente le assenze ed i ritardi dell’alunno; 

• limitare al massimo le richieste di ingressi posticipati ed uscite anticipate degli allievi; 

• risarcire la scuola per i danni arrecati agli arredi, alle attrezzature ed ai servizi provocati da 

comportamenti non adeguati dei propri figli; 

• interessarsi con continuità dell'andamento didattico e disciplinare dei figli; 

•  mantenersi in contatto con i docenti della classe utilizzando, in primo luogo, le apposite ore di 

ricevimento o gli incontri periodici scuola famiglia; 

• segnalare tempestivamente alla scuola eventuali problemi legati alla frequenza, alla motivazione, alla 

salute, al rendimento scolastico del figlio per concordare eventualmente, ove necessario, idonei 

provvedimenti e correttivi all'azione didattica. 

Il genitore, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza 

civile, insieme al dirigente scolastico sottoscrive, condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente 

patto educativo di corresponsabilità, copia del quale è parte integrante del regolamento d’Istituto. 

 

 

AZIONI DI CONTRASTO all’EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 

 

Com’è noto, dalla seconda metà dell’anno scolastico 2019-2020 è in atto una emergenza 

sanitaria di dimensioni mondiali. Con le famiglie si intende mettere in evidenza il bisogno di una 

collaborazione attiva con la scuola. In questo contesto di responsabilità condivisa e collettiva, si 

richiede l’impegno delle famiglie e degli esercenti la potestà genitoriale a rispettare le 

“precondizioni” per la presenza a scuola. 



 

Le regole generali di comportamento in questa situazione devono essere improntate al massimo 

rigore nel rispetto delle disposizioni delle autorità pubbliche. 

 

Alla ripresa delle lezioni il 24 Settembre 2020, pertanto: 

 

In particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara:  

 di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;  

 che il figlio, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla misura 

della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19;  

 di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 

37,5°) da misurare quotidianamente prima di accedere a scuola, oppure in presenza di altri sintomi 

quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di informare 

tempestivamente il pediatra della comparsa dei sintomi o febbre;  

 di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio in caso di febbre uguale o superiore i 37,5° o di 

presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso a scuola e rimarrà sotto la 

sua responsabilità;  

 di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di 

altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’Istituto scolastico provvede all’isolamento 

immediato del  

 bambino o adolescente e ad informare immediatamente i familiari;  

 di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno 

dell’istituto scolastico;  

 di essere stato adeguatamente informato dall’Istituto Scolastico di tutte le disposizioni organizzative e 

igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-

19;  

 di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, a scuola, durante lo 

svolgimento delle attività ed in presenza dei bambini;  

 di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non trascorre 

a scuola, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio;  

 di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur controllata, non 

è possibile azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e 

rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste da appositi protocolli per lo 

svolgimento delle attività, (per questo è importante osservare la massima cautela anche al di fuori del 

contesto dell’istituto scolastico). 

 

 



In particolare, l’Istituto Scolastico durante il periodo di frequenza a scuola:  

 si impegna a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;  

 si avvale di personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative in 

materia di organizzazione di servizi scolastici, in particolare sulle procedure igienico sanitarie di 

contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso si impegna ad osservare scrupolosamente 

ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia 

riferibile al Covid-19;  

 si impegna ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le 

disposizioni circa il distanziamento;  

 si impegna di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 

da parte di un bambino o adulto frequentante l’istituto scolastico, a ogni disposizione dell’autorità 

sanitaria locale. 

 

 

Pertanto, al fine di tutelare lo stato di salute dei minori sottoposti alla responsabilità genitoriale, 

si chiede e si fa affidamento sull’assunzione di scrupolosi comportamenti individuali da parte di 

tutti i soggetti coinvolti. 

 

Il presente Patto di corresponsabilità aggiornato viene sottoscritto dal Dirigente Scolastico in qualità 

di rappresentante legale dell’Istituto, dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale e dagli 

studenti. 

 

 

ATTO CONFORME ALL’ORIGINALE 

DELIBERA C. I.  N°13 DEL 18-09-2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Salvatore Musumeci 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art.3, c.2, del D.Lgs. n.39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 


