
 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

(in base all’Art. 3 DPR 235/2007) 

 

 

Il Piano dell’Offerta Formativa si può realizzare solo attraverso la partecipazione responsabile di tutte 

le componenti della comunità scolastica. La sua realizzazione dipenderà quindi dall’assunzione di 

specifici impegni da parte di tutti. 

 

I docenti si impegnano a: 

Essere puntuali alle lezioni, precisi nelle consegne di programmazioni, verbali e negli adempimenti 

previsti dalla scuola; 

Non usare mai in classe il cellulare; 

Rispettare gli alunni, le famiglie e il personale della scuola; 

Essere attenti alla sorveglianza degli studenti in classe e nell’intervallo e a non abbandonare mai la 

classe senza averne dato avviso al Dirigente Scolastico o a un suo Collaboratore; 

Informare studenti e genitori del proprio intervento educativo e del livello di apprendimento degli 

studenti; 

Informare gli alunni degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità di attuazione; 

Esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche orali, scritte e di laboratorio; 

Comunicare a studenti e genitori con chiarezza i risultati delle verifiche scritte, orali e di laboratorio; 

Effettuare almeno il numero minimo di verifiche come previsto dai Dipartimenti disciplinari; 

Correggere e consegnare i compiti entro 15/21 giorni e, comunque, prima della prova successiva; 

Realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto; 

Favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità; 

Incoraggiare gli studenti ad apprezzare e valorizzare le differenze; 

Lavorare in modo collegiale con i colleghi della stessa disciplina, con i colleghi dei consigli di classe 

e con l’intero corpo docente della scuola nelle riunioni del Collegio dei docenti; 

Pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero e sostegno il più 

possibile personalizzate; 

 

Le studentesse e gli studenti si impegnano a: 

Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità; 

Non usare mai in classe il cellulare; 

Lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente; 

Chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità ed uno per volta; 

Intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente; 

Conoscere l’Offerta Formativa presentata dagli insegnanti; 

Rispettare i compagni, il personale della scuola; 

Rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui; 

Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto; 

Rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola; 

Partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo; 



 

 

Svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa; 

Favorire la comunicazione scuola/famiglia; 

Sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti. 

 

 

I genitori si impegnano a: 

Conoscere l’Offerta formativa della scuola; 

Collaborare al progetto formativo partecipando, con proposte e osservazioni migliorative, a riunioni, 

assemblee, consigli e colloqui; 

Controllare sul registro elettronico le giustificazioni di assenze e ritardi del proprio figlio, contattando 

anche la scuola per accertamenti; 

Rivolgersi ai docenti e al Dirigente Scolastico in presenza di problemi didattici o personali; 

Dare informazioni utili a migliorare la conoscenza degli studenti da parte della scuola. 

 

Il personale non docente si impegna a: 

Essere puntuale e a svolgere con precisione il lavoro assegnato; 

Conoscere l’Offerta Formativa della scuola e a collaborare a realizzarla, per quanto di competenza; 

Garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza; 

Segnalare ai docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati; 

Favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella scuola  

(studenti, genitori, docenti); 

 

Il Dirigente Scolastico si impegna a: 

Garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori, docenti e 

personale non docente nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo; 

Garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie 

potenzialità; 

Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della comunità   

scolastica; 

Cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, per ricercare 

risposte adeguate. 

 

 

INTEGRAZIONE AL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

Il DS integra il Patto di Corresponsabilità per tutte le famiglie degli iscritti con quanto segue:  

Precondizione per la presenza a scuola di studenti in base alle disposizioni vigenti per l'emergenza 

COVID-19 è:  

1. assenza di temperatura corporea superiore a 37,5° e assenza di sintomatologia respiratoria brividi, 

tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto 

(iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, 

faringodinia, diarrea. 



 

 

2. di non avere avuto negli ultimi 14 giorni, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o 

provenienti da zone a rischio  

3. di non essere attualmente sottoposta/o alla misura della quarantena o dell’isolamento fiduciario 

con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore;  

4. di non avere famigliari o conviventi risultati positivi al COVID-19;  

[Nota: Considerato che all’ingresso a scuola non è necessaria né opportuna la misurazione della 

temperatura corporea (salvo diversa futura disposizione), si rimanda alla responsabilità genitoriale la 

vigilanza sullo stato di salute dei minori evitando l’ingresso in Istituto (e quindi rimanendo a casa) 

per chiunque presenti sintomatologie respiratorie o temperatura superiore ai 37,5 °C. Tale 

responsabilità è specificamente assunta dai genitori con la firma del Patto]. 

L’Istituto si impegna a:  

1. assicurare l’attuazione del Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento del virus Covid-19;  

2. definire il setting d’aula in modo da garantire il distanziamento prescritto;  

3. mettere a disposizione detergenti igienizzanti;  

4. predisporre cartellonistica e segnaletica da affiggere nei vari ambienti scolastici;  

5. predisporre indicazioni per l’ordinato ingresso e uscita a scuola, e per gli spostamenti interni ai 

locali scolastici;  

6. in relazione al rischio di contagio ed alle possibili azioni di prevenzione, promuovere azioni di 

informazione del personale scolastico, degli alunni e delle famiglie;  

7. dotarsi di piattaforme digitali per fronteggiare eventuali sospensioni della didattica in presenza;  

8. mettere a disposizione degli studenti meno abbienti dispositivi in comodato d’uso secondo le 

disponibilità della scuola.  

La famiglia si impegna a:  
1. monitorare sistematicamente e quotidianamente, prima che vadano a scuola, lo stato di salute dei 

propri figli e nel caso di sintomatologia riferibile a contagio da Covid19 (sintomatologia respiratoria 

brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione 

dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), 

rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020) , tenerli a casa e informare 

immediatamente il proprio medico di base/pediatra, seguendone le indicazioni e le disposizioni. 

Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37 ,5°C dovrà restare a casa.  

2. recarsi immediatamente a scuola e riprendere il figlio/a in caso di manifestazione improvvisa di 

sintomatologia respiratoria o febbrile nel rispetto del protocollo disposto da Servizio di Prevenzione 

e Protezione della scuola;  

3. a provvedere giornalmente alla dotazione personale della mascherina chirurgica o di comunità per 

il/la proprio/a figlio/a che, dovrà indossarla fatte salve le dovute eccezioni;  

4. tenersi informata costantemente mediante una consultazione quotidiana e sistematica del sito web 

della scuola e il registro elettronico 

5. rispettare le regole per l’accesso delle famiglie ai locali scolastici;  

6. supportare e sostenere l’acquisizione dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dei 

propri figli nel percorso di crescita personale e nel processo di apprendimento;  

7. favorire la partecipazione dei figli alla didattica digitale integrata;  

8. promuovere il corretto utilizzo a scuola e fuori scuola dei dispositivi elettronici in dotazione ai 

propri figli, esercitando la propria funzione educativa coerentemente con le azioni messe in atto 

dall’Istituto;  

9. partecipare, a distanza, agli incontri con i docenti (salvo diversa comunicazione) 



 

 

La studentessa/lo studente si impegna a:  

1. rispettare tutta la normativa vigente in tema di emergenza sanitaria da contagio Covid19 e le 

relative direttive impartite e disposte anche dalla scuola;  

2. rispettare la segnaletica e le indicazioni dei docenti e del personale tutto;  

3. di non modificare il setting d’aula;  

4. comunicare tempestivamente alla scuola le variazioni del proprio stato di salute che potrebbero 

riferirsi ad un contagio da Covid19 (sintomatologia respiratoria brividi, tosse, difficoltà respiratorie, 

perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto 

(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea 

(ECDC, 31 luglio 2020).) per permettere l’attuazione del previsto protocollo e scongiurare il pericolo 

di contagio di massa;  

5. osservare scrupolosamente il distanziamento, l’obbligo della mascherina e le modalità di ingresso 

e uscita;  

6. fare il possibile per rispettare gli orari di ingresso, evitando ritardi, che potrebbero anche causare 

anche il non ingresso a scuola;  

7. impegnarsi nella didattica digitale integrata rispettando la netiquette e le indicazioni dei docenti 

osservando le consegne;  

8. utilizzare gli eventuali dispositivi elettronici a supporto della didattica, in comodato o personali, in 

modo corretto nel rispetto della Legge evitando azioni lesive della privacy e della dignità dell’altro.  

 

La presente comunicazione viene inviata a tutte le famiglie tramite la bacheca del Registro 

elettronico (tramite il sito della scuola per le classi prime). I genitori con la presa visione del 

presente documento dichiarano di essersi adeguatamente in formati per il contenimento del rischio di 

diffusione del contagio da Covid-19 e si impegnano ad osservare le disposizioni Ministeriali e 

scolastiche, presenti anche sul sito della scuola e a sollecitarne l’osservanza da parte dell’alunno/a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


