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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

(APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO  
DELIBERA n°53 DELL’ 08/09/2021) 

 
 

L’ISTITUTO  
 

VISTO il Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 

dell’Istituto, approvato dal C.I. - delibera n.12 del 18/09/2020, il Regolamento generale d’Istituto e 

ogni altro regolamento vigente che definisca i diritti e i doveri degli studenti e delle loro famiglie 

nonché del personale scolastico; 

CONSIDERATO il piano scuola 2021-2022 “Documento per la pianificazione delle attività Scolastiche, 

educative, e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione” emanato dal Ministero 

dell’Istruzione; 

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto; 

PRESO ATTO che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la 

cooperazione, oltre che dello studente, della scuola, della famiglia e dell’intera comunità scolastica;   

PRESO ATTO che la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una comunità 

organizzata dotata di risorse umane, materiali e immateriali, che necessitano di interventi complessi 

di gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei regolamenti, 

 

STIPULA CON LA FAMIGLIA DELLA STUDENTESSA/DELLO STUDENTE 

IL PRESENTE PATTO CON IL QUALE 

L’insegnante si impegna a: 

 

1. rispettare il regolamento d’Istituto; 

2. 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; 

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

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

formulazione; 

5. distribuire le verifiche in modo equilibrato nell’arco del quadrimestre; 
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6. riportare i compiti in classe corretti entro un tempo ragionevole (max. 15 giorni), discutendone gli esiti 

con la classe e con il singolo; 

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

obiettivi formativi fissati dal Consiglio di classe. 

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

scolastica, sia negli aspetti comportamentali che di apprendimento. 

 

L’allieva/o si impegna a: 

 

1. rispettare il regolamento d’Istituto; 

2. 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; 

3. 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; 

4. assumere un comportamento responsabile mostrandosi disponibile a collaborare con insegnanti e 

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

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

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

7. riferire agli insegnanti le proprie eventuali difficoltà; 

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

accogliente e funzionale l’ambiente scolastico; 

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

 

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

 

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

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

corretti nel rispetto dei ruoli; 

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

regolamento d’Istituto; 

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

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

6. giustificare puntualmente le assenze ed i ritardi dell’alunno; 

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

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

comportamenti non adeguati dei propri figli; 

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

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

ricevimento o gli incontri periodici scuola famiglia; 

11. 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. 
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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. 

 

In merito al piano di azione che l’Istituzione scolastica intende attuare al fine di prevenire e contrastare 

eventuali fenomeni di bullismo e cyber bullismo: 

 

L’Istituzione scolastica si impegna a: 

 

1. organizzare attività di informazione e prevenzione in rapporto ai fenomeni di bullismo e di 

cyberbullismo; 

2. stimolare un uso consapevole e responsabile degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie; 

3. creare un ambiente scolastico e accogliente, sereno e fiducioso e rispettoso nei confronti di tutti, 

anche attraverso il coinvolgimento di associazioni ed enti presenti sul territorio con competenze 

specifiche. 

 

L’allieva/o si impegna a: 

1. usare un linguaggio corretto e rispettoso in tutti gli ambienti frequentati e online; 

2. utilizzare i dispositivi digitali nel rispetto dei regolamenti dell’Istituto, solo per fini didattici e su 

autorizzazione esplicita e motivata dell’insegnante; 

3. segnalare agli insegnanti e ai genitori episodi di bullismo o cyberbullismo di cui fosse vittima o 

testimone; 

4. accettare e mettere in atto le azioni riparatrici decise dalla scuola a seguito di comportamenti non 

rispettosi dei regolamenti dell’Istituto.  

 

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

1. conoscere e accettare l’offerta formativa e i regolamenti dell’Istituto con le relative norme disciplinari; 

2. partecipare alle iniziative di prevenzione e informazione previste dalla scuola; 

3. segnalare tempestivamente alla scuola i casi di bullismo e di cyberbullismo; 

4. discutere e condividere con le proprie figlie e i propri figli il Patto educativo di corresponsabilità 

sottoscritto con l’Istituzione scolastica. 

 

AZIONI DI CONTRASTO ALL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 

 

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e della 

malattia da coronavirus COVID-19, le regole generali di comportamento in questa situazione devono 

essere improntate al massimo rigore nel rispetto delle disposizioni delle autorità pubbliche. 

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 
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della Salute, dal Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità competenti, finalizzate alla 

mitigazione del rischio di diffusione del SARS-CoV-2; 

2. organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte all’intera comunità scolastica e di formazione del 

personale per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2; 

3. 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 delle 

studentesse e degli studenti; 

4. garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle 

comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della privacy. 

L’allieva/o si impegna a: 

1. Osservare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni di scuola di tutte le 

norme previste dal Regolamento dell’Istituto recante misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto; 

2. 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 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. 

 
 

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

1. prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 

SARS-CoV-2 e del Regolamento per la didattica digitale integrata dell’Istituto e informarsi 

costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia; 

2. 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; 

3. monitorare sistematicamente e 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), tenerli a casa e 

informare immediatamente il proprio medico di famiglia o la guardia medica seguendone le indicazioni 

e le disposizioni; 

4. recarsi immediatamente a scuola e riprendere la studentessa o lo studente in caso di manifestazione 

improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del Regolamento dell’Istituto recante 

misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto; 

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

Dirigente Scolastico o con il suo Primo Collaboratore, individuato come referente, 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; 

6. contribuire a sviluppare l’autonomia personale e del senso di responsabilità delle studentesse e degli 

studenti e contribuire a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in 

qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus, compreso il puntuale rispetto degli 
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orari di ingresso, uscita e frequenza scolastica alle attività didattiche sia in presenza che a distanza e il 

rispetto delle regole relative alla didattica digitale integrata. 

 
 

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°53 DELL’ 08/09/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Salvatore Musumeci 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art.3, c.2, del D.Lgs. n.39/1993 

 

 


