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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA' A.S. 2021-22
Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”
Visti i D.P.R. n.249 del 24/6/1998 e D.P.R. n.235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e
degli studenti della scuola secondaria”
Visto il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del
bullismo”
Visto il D.M. n.30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni
cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari,
dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”

si stipula con la famiglia dell’alunno il seguente
patto educativo di corresponsabilità, con il quale
I Docenti si impegnano a:
❖ creare un clima scolastico sereno in cui stimolare il dialogo, favorendo la conoscenza e il
rapporto reciproco fra studenti, l'integrazione, l'accoglienza, il rispetto di sé e degli altri,
coetanei e adulti;
❖ valorizzare i comportamenti positivi degli alunni e intervenire con fermezza e con volontà
di recupero, nei confronti di chi assume comportamenti negativi;
❖ incoraggiare e gratificare la creatività di ognuno, favorendo anche la capacità di iniziativa,
di decisione e di assunzione di responsabilità;
❖ pianificare il proprio lavoro, condividendo con gli alunni tappe, metodi e mete, facendo sì
che l'alunno possa essere costruttore e protagonista del proprio sapere, nel rispetto della
libertà d'insegnamento;
❖ cogliere e promuovere la valenza formativa della valutazione, comunicando a studenti e
genitori con chiarezza i risultati delle verifiche scritte e orali;

❖ comunicare con le famiglie, informandole sull'andamento didattico-disciplinare degli studenti;
❖ pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero e sostegno.;
❖ esplicitare fin dall'inizio dell'anno scolastico le richieste e le sanzioni eventuali per chi
trasgredisce le regole;
❖ salvaguardare l'incolumità fisica e psicologica degli alunni, assicurandone la vigilanza;
❖ rispettare gli alunni e le famiglie;
❖ conoscere, rispettare e attuare il Regolamento di Istituto;
❖ essere presenti a scuola in orario (all’ingresso degli alunni 5 minuti prima dell’inizio delle
lezioni), vigilando in qualsiasi momento della giornata;
❖ non usare il cellulare in classe se non per motivate esigenze di servizio;
❖ promuovere l'autonomia nel percorso scuola-casa attraverso percorsi di educazione
stradale,educazione alla cittadinanza, educazione alla salute;
❖ promuovere la cultura della sicurezza e del benessere a scuola.
La famiglia si impegna a:
❖ Motivare i ragazzi allo studio e all'apprendimento, seguendoli nel percorso scolastico e
valorizzando il loro lavoro;
❖ collaborare al progetto formativo partecipando, con proposte e contributi critici, a riunioni,
assemblee, consigli di classe e colloqui;
❖ rispettare, condividere le scelte educative e didattiche dell'insegnante e riconoscerne
l’autorevolezza dell'insegnante;
❖ rivolgersi ai docenti in presenza di problemi educativi, didattici o personali;
❖ conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto;
❖ rispettare l'orario d'entrata e d'uscita dalla scuola dei propri figli;
❖ garantire una frequenza assidua alle lezioni;
❖ assicurare la presenza del materiale scolastico necessario;
❖ controllare che il lavoro assegnato a casa venga svolto regolarmente;
❖ giustificare puntualmente ogni assenza del figlio e firmare ogni comunicazione ricevuta
dallascuola;
❖ firmare le valutazioni riguardanti le singole discipline riportate sul diario scolastico;
❖ controllare il diario e firmare le comunicazioni scuola- famiglia anche tramite registro
elettronico;
❖ promuovere l'autonomia nel percorso scuola casa, responsabilizzando i figli sul percorso più
sicuro e sulle norme del codice stradale per i pedoni e i ciclisti (nello specifico per chi si
avvale dell’uscita autonoma).
L'alunno, sostenuto dai genitori responsabili, si impegna a:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

rispettare i compagni e creare un clima collaborativo e sereno;
rispettare le regole condivide dell’istituto;
partecipare attivamente e responsabilmente alla vita della scuola;
parlare con docenti dei problemi della classe, in un clima di dialogo e di rispetto;
mantenere un comportamento corretto in ogni situazione, rispettando il personale e
lasciando laclasse in ordine;
avere un comportamento adeguato per la propria sicurezza e quella altrui, sia in situazioni
quotidiane che in situazioni di pericolo;
condividere con i professori e la famiglia le attività scolastiche e il Regolamento d'Istituto.
essere puntuali alle lezioni e non fare assenze ingiustificate.
non usare il cellulare a scuola.
uscire dalla classe solo con il permesso del professore.

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

rispettare i compagni, i professori e il personale scolastico;
utilizzare un linguaggio adeguato e consono all’ambiente scolastico;
far firmare, in modo tempestivo, alla famiglia gli avvisi ricevuti.
fare sempre i compiti a casa ed eventualmente chiedere spiegazioni ai docenti;
svolgere regolarmente le verifiche previste;
portare sempre ed usare correttamente il materiale scolastico;
vestirsi in modo adeguato all'ambiente scolastico.

Appendice COVID-19
In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2, nel rispetto
della normativa vigente e delle linee guida emanate dalle autorità competenti la Scuola, con le risorse a
sua disposizione, si impegna a:
❖ far rispettare al personale le norme anti COVID che prevedono anche il controllo del
Green Pass per tutti coloro che accedono in Istituto;
❖ fornire i dispositivi di protezione previsti dalla normativa (mascherina chirurgica);
❖ adottare tutte le procedure igienico- sanitarie ed organizzative per la fruizione da parte
degli alunni dei locali dell’edificio scolastico in sicurezza (distanziamento, protezione,
sanificazione);
❖ 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;
❖ predisporre interventi di supporto psicopedagogico, nei limiti delle risorse disponibili, a
favoredi docenti, alunni e famiglie, per la gestione dei vissuti emotivi legati
all’emergenza sanitaria;
❖ in caso di sintomi febbrili da parte degli alunni contattare i genitori/affidatari ed attivare
le procedure previste dal protocollo;
❖ promuovere interventi di informazione e formazione dell’intera comunità scolastica
sulle regoledi comportamento atte a prevenire la diffusione del SARS-CoV-2;
❖ mettere in atto tutte le migliori soluzioni didattiche e organizzative per garantire il
servizioscolastico anche in eventuale periodo di emergenza sanitaria;
❖ intraprendere azioni di formazione del personale scolastico in tema di competenze
digitali al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci a supporto degli
apprendimenti;
❖ intraprendere iniziative di sviluppo delle competenze digitali degli alunni e, ove
possibile, dellefamiglie.
La famiglia si impegna a:
❖ prendere visione della documentazione relativa alle misure di prevenzione e
contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 pubblicata dall’Istituto e a rispettarne le
disposizioni rivolte ad alunni e famiglie;

❖ informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia;
❖ collaborare in un clima di positività sostenendo le indicazioni date, per garantire lo
svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche e limitare il rischio di contagio;
❖ monitorare quotidianamente la temperatura corporea del proprio figlio/a prima di recarsi
a scuola e nel caso di sintomatologia respiratoria o febbre, tenerlo a casa e informare
immediatamente il proprio medico di famiglia o il pediatra, seguendone le indicazioni e le
disposizioni;
❖ In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 del proprio figlio, collaborare con il Dirigente
scolastico, per consentire il tracciamento dei contatti stretti e permettere l’attivazione del
protocollo di circoscrizione del contagio;

❖ garantire la reperibilità di un familiare o di un delegato durante l’orario scolastico, per
prelevare il proprio figlio/a da scuola, in caso di manifestazione di sintomatologia riferibile a
COVID-19 (febbre, sintomi respiratori);
❖
fornire i dispositivi di protezione previsti dalla normativa (mascherina chirurgica)
prima dell’ingresso a scuola;
❖ contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità del proprio
figlio/a e promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi
ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus;
❖ in caso di sospensione delle attività didattiche e attivazione della DDI (Didattica Digitale
Integrata), collaborare con i docenti per lo svolgimento regolare delle attività didattiche in
modalità digitale.
L’alunno/a, sostenuto dai genitori, e compatibilmente con l’età, si impegna a:
❖ prendere coscienza delle semplici regole per prevenire e contrastare la diffusione del SARS-CoV-2
e adottare gli atteggiamenti necessari, quali:

-

INDOSSARE LA MASCHERINA

-

RISPETTARE IL DISTANZIAMENTO

-

LAVARE/IGIENIZZARE LE MANI

-

SEGUIRE LA SEGNALETICA

-

CON LA FEBBRE RIMANERE A CASA E COMUNICARLO
ALLA SCUOLA

❖ promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni di tutte le norme previste dalla
documentazione di Istituto relativa alle misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del virus;
❖ avvisare tempestivamente i docenti in caso di insorgenza durante l’orario scolastico di sintomi
riferibili al COVID-19, per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza;
❖ collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli operatori scolastici, i/le

compagni/e, nell’ambito delle attività didattiche in presenza, oltre che a distanza qualora si
rendesse necessario attivare nuovamente la didattica digitale (DDI).
Ogni soggetto sottoscrittore del presente Patto è consapevole che: il presente Patto educativo di
corresponsabilità è valido, per ciascuno studente, fino al termine degli studi all’interno di questa
Istituzione Scolastica.
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