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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA – A.S. 2022-2023 
 
LA SCUOLA SI IMPEGNA A…. 
 

OFFERTA FORMATIVA Garantire un piano formativo basato su curriculi, progetti ed iniziative volte a 
promuovere il benessere e il successo dello studente, la sua valorizzazione come 
persona, la sua realizzazione umana e culturale. 
Offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e svantaggio. 

RELAZIONALITA’ Creare un clima sereno in cui stimolare il dialogo e la discussione, favorendo la 
conoscenza ed il rapporto reciproco tra studenti, l’integrazione, l’accoglienza, il 
rispetto di sé e dell’altro. 
Valorizzare le specifiche attitudini individuali di apprendimento, promuovere il 
talento, l’eccellenza e comportamenti ispirati alla partecipazione solidale, alla 
gratuità, al senso di cittadinanza. 
 

PARTECIPAZIONE Ascoltare e coinvolgere gli studenti e le famiglie, richiamandoli ad un’assunzione 
di responsabilità rispetto a quanto espresso nel patto formativo. 
Garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni 
mantenendo un costante rapporto con le famiglie, anche attraverso strumenti 
tecnologicamente avanzati, nel rispetto della privacy. 

INTERVENTI EDUCATIVI Comunicare costantemente con le famiglie, informandole sulla frequenza e 
sull’andamento didattico-disciplinare degli studenti.  Nella consapevolezza che la 
disciplina ha come scopo la conservazione di un ambiente favorevole all’azione 
educativa e al suo mantenimento, fare rispettare le norme di comportamento, i 
regolamenti ed i divieti, in particolare relativamente all’utilizzo di telefonini e altri 
dispositivi elettronici, ad eccezione dei casi in cui l’uso sia consentito dai docenti 
per lo svolgimento dell’attività didattica. 
Prendere gli adeguati provvedimenti disciplinari in caso di infrazioni. 
 

 
 
 
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A… 
 

OFFERTA FORMATIVA Prendere visione del piano formativo, condividerlo, discuterlo con i propri figli, 
assumendosi la responsabilità di quanto espresso e condiviso. 

RELAZIONALITA’ Condividere con gli insegnanti linee educative comuni, consentendo alla scuola di 
dare continuità alla propria azione educativa.  
Valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel 
rispetto delle scelte educative e didattiche. 

PARTECIPAZIONE Collaborare attivamente per mezzo degli strumenti messi a disposizione 
dall’istituzione scolastica, informandosi costantemente del percorso didattico 
educativo dei propri figli, partecipando attivamente alla gestione degli organi 
collegiali. 

INTERVENTI EDUCATIVI Prendere visione di tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola, anche quelle 
pubblicate sul sito, stimolando una riflessione sugli episodi di conflitto e di criticità, 
ascoltando i figli e discutendo eventuali decisioni e provvedimenti disciplinari con 
il Dirigente e i docenti. 
In caso di uso improprio degli strumenti informatici e multimediali di proprietà 
della scuola, sensibilizzare l’alunno sul fatto che certi comportamenti costituiscono 
reato al compimento del quattordicesimo anno d’età. 
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LO/A STUDENTE/SSA SI IMPEGNA A… 
 

OFFERTA FORMATIVA Condividere con gli insegnanti e la famiglia la lettura del piano formativo, 
discutendo con loro ogni singolo aspetto di responsabilità e proponendo eventuali 
elementi di modifica o integrazione. 

RELAZIONALITA’ Mantenere costantemente un comportamento positivo e corretto, esprimendo 
attivamente solidarietà nei confronti di compagni svantaggiati, in difficoltà, più 
piccoli. Denunciare eventuali abusi e forme di emarginazione. 
Rispettare l’ambiente scolastico inteso come insieme oggetti e situazioni. 

PARTECIPAZIONE Frequentare regolarmente i corsi e assolvere assiduamente agli impegni di studio. 
Favorire in modo positivo lo svolgimento dell’attività didattica e formativa, 
garantendo costantemente la propria attenzione e partecipazione al dialogo 
educativo. 

INTERVENTI EDUCATIVI Riferire in famiglia le comunicazioni provenienti dalla scuola e dagli insegnanti. 
Favorire il rapporto e il rispetto tra i compagni sviluppando situazioni di 
integrazione e solidarietà. 
Risarcire, anche in solido, i danni anche involontari causati alle persone, agli arredi 
e alle attrezzature. 

 
APPENDICE COVID-19 

 
 In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 
 
LA SCUOLA SI IMPEGNA A…. 
 

realizzare 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 dalle autorità competenti 
mettere in atto tutte le migliori soluzioni didattiche e organizzative per garantire il servizio scolastico anche in eventuale 
periodo di emergenza sanitaria 
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 degli alunni 
intraprendere iniziative di sviluppo delle competenze digitali a favore degli alunni e, ove possibile, delle famiglie 
predisporre interventi di supporto psicopedagogico, nei limiti delle risorse disponibili, a favore di docenti, alunni e 
famiglie, per la gestione dei vissuti stressanti e traumatici legati all’emergenza sanitaria 

 
 
 
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A… 
 

prendere visione della documentazione relativa alle misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-
CoV2 pubblicata dall’Istituto e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia 
monitorare quotidianamente lo stato di salute del proprio figlio (controllo della temperatura corporea dello studente a 
casa ogni giorno (prima di recarsi a scuola) e degli altri membri della famiglia, e nel caso di anche solo uno dei seguenti 
sintomi: aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C (febbre, da controllare al proprio domicilio),- naso 
che cola (rinite, raffreddore), mal di testa, tosse,  gola infiammata (faringite, mal di gola),  congiuntivite, vomito, 
diarrea, una sensazione generale di malessere, sintomi più severi quali polmonite, difficoltà respiratorie acute gravi 
(ARDS), insufficienza renale., tenerlo a casa e informare immediatamente il proprio medico di famiglia o il pediatra, 
seguendone le indicazioni e le disposizioni 
informare tempestivamente la scuola nel caso in cui l’alunno presenti sintomi compatibile con COVID-19 presso il 
proprio domicilio 
fornire i dispositivi di protezione previsti dalla normativa e individuati dalla scuola tra le misure di prevenzione e 
contenimento dell’epidemia (ad es. mascherina/e, gel disinfettante ecc.), qualora la scuola non riuscisse a garantire 
l’approvvigionamento 
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recarsi immediatamente a scuola per prelevare il proprio figlio, a seguito di comunicazione della scuola, in caso di 
manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19, garantendo la costante reperibilità di un familiare 
o di un delegato, durante l’orario scolastico 
contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità del proprio figlio e promuovere i 
comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione 
del virus 
garantire il puntuale rispetto degli orari e delle procedure di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza scolastica del 
proprio figlio 

 
LO/A STUDENTE/SSA SI IMPEGNA A… 
 

prendere coscienza delle semplici regole per prevenire e contrastare la diffusione del SARS CoV2 suggerite dalla 
segnaletica, dagli insegnanti, dal personale collaboratore scolastico e applicarle costantemente 
prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni di scuola 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 e scongiurare il pericolo di contagio diffuso 

 
La famiglia e lo/a studente/ssa, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza 
civile, condividendone gli obiettivi e gli impegni, accettano il presente Patto educativo di corresponsabilità, che costituisce 
parte integrante del Regolamento d’Istituto.  
 
 
 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO                     I GENITORI                             LO STUDENTE/LA STUDENTESSA 
 -------------------------                                   --------------------                                               ------------------------------ 
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