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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Il  D.P.R.  235/2007  ha  introdotto  il  "Patto  Educativo  di  Corresponsabilità",  con  l'obiettivo  di
definire  i  diritti,  i  doveri  e  gli  impegni  che sostengono il  rapporto tra  la  Scuola,  la  famiglia  e
l'alunno allo scopo di promuovere il successo scolastico e prevenire situazioni di disagio.

- Visto l'Art. 5 bis - D.P.R. 21 Novembre 2007 n.235 e le linee di indirizzo MIUR 2013

I Genitori dell'alunno, l’alunno/a e il Dirigente Scolastico, in rappresentanza di tutti gli operatori
della scuola, sottoscrivono il presente

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

La Scuola, attraverso l'azione di ogni singolo insegnante e operatore, si impegna a:

a) Creare  un  clima  relazionale  accogliente  e  positivo,  atto  a  favorire  l'apprendimento  e  il
benessere individuale;

b) Rispettare e far rispettare, anche attraverso la coerenza del modello educativo, il regolamento
di disciplina;

c) Realizzare quanto previsto dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa:
d) Tutelare la sicurezza degli alunni in tutte le fasi della vita scolastica;
e) Favorire il superamento dì ogni forma di pregiudizio ed emarginazione, la piena valorizzazione

di ogni identità personale;
f) Promuovere la motivazione ad apprendere;
g) Favorire l'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze attraverso lo sviluppo delle capacità

personali;
h) Valutare in ottica formativa, garantendo la trasparenza e l’oggettività;
i) Favorire  un  rapporto  costruttivo  con  la  famiglia,  attraverso  il  dialogo  e  la  collaborazione

educativa.
La famiglia si impegna a:

a) Assicurare la regolarità della frequenza e il rispetto degli orari di lezione;
b) Giustificare tempestivamente eventuali assenze o ritardi;
c) Seguire con continuità l'attività didattica del figlio;
d) Sostenere e controllare il figlio nel mantenimento degli impegni scolastici;
e) Garantire spazi e tempi adeguati per l'esecuzione dei compiti assegnati a casa;
f) Conoscere, rispettare e far rispettare al figlio il Regolamento d'Istituto;

g) Intervenire adeguatamente per evitare un uso improprio dello smartphone/tablet di proprietà
dell’alunno  durante  le  lezioni,  considerato  che  il  regolamento  d’istituto  vieta  l’uso  dei
dispositivi mobili personali (tranne che per attività didattiche concordate con l’insegnante).



h) Sostenere il figlio in un percorso di autoconsapevolezza, responsabilizzazione, autocontrollo e
autonomia mediante la riflessione sui comportamenti;

i) Condividere  con  i  docenti  le  linee  di  intervento  e  le  strategie  educative  e  sostenere  i
provvedimenti assunti dalla Scuola;

j) Informare  la  Scuola  di  eventuali  problematiche,  eventi,  situazioni  che  possono  avere
ripercussioni sull’esperienza scolastica del figlio;

k) Partecipare con regolarità ai colloqui individuali e/o collettivi;
l) Controllare  con  scrupolo  e  regolarità  il  diario  ed  il  registro  elettronico  per  informarsi

sull’andamento scolastico del figlio/a.

La studentessa/Lo studente si impegna a: 

a) Rispettare l’orario delle lezioni e garantire una frequenza regolare;
b) Presentarsi  a  Scuola  con abbigliamento  adeguato  e  mantenere  atteggiamenti  consoni

all’ambiente scolastico;
c) Rispettare il Regolamento scolastico e lo Statuto degli studenti e delle studentesse;
d) Seguire con attenzione e partecipazione le attività didattiche;
e) Svolgere i compiti assegnati per casa e impegnarsi nello studio;
f) Rapportarsi con disponibilità e correttezza nei confronti degli insegnanti, dei compagni,

soprattutto quelli in difficoltà, e di tutto il personale scolastico;
g) Utilizzare correttamente le strutture e gli strumenti della scuola senza danneggiarli;
h) Presentarsi  a  scuola  fornito  del  materiale  richiesto  per  le  attività  didattiche  e  per

l’adempimento dei propri doveri;
i) Avere cura dell’ambiente scolastico, mantenendolo pulito e in ordine;
j) Segnalare  situazioni  critiche,  atti  di  prevaricazione  (bullismo/cyberbullismo)  o

vandalismo che si dovessero verificare nelle classi o nella scuola, e a comunicare le proprie
eventuali difficoltà.

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-
2 e della malattia da coronavirus COVID-19,

L’Istituzione scolastica si impegna a:

a) 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 della Salute, dal Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità competenti, fi-
nalizzate alla mitigazione del rischio di diffusione del SARS-CoV-2;

b) Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte a all’intera comunità scolastica e di for-
mazione del personale per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2;

c) Offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre situa-
zioni di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria;

d) Intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di compe-
tenze 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;



e) Garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle comu-
nicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della priva-
cy.

La famiglia si impegna a:

a) Prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusio-
ne del SARS-CoV-2 e del Regolamento per la didattica digitale integrata dell’Istituto e infor-
marsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia;

b) 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;

c) 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;

d) Recarsi immediatamente a scuola e riprendere la studentessa o lo studente in caso di manifesta-
zione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del Regolamento recante
misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto;

e) In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, collabo-
rare  con  il  Dirigente  scolastico  o  con  il  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;

f) Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle studen-
tesse e degli studenti e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adotta-
te in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus, compreso il puntuale
rispetto degli orari di ingresso, uscita e frequenza scolastica dei propri figli alle attività didatti-
che sia in presenza che a distanza e il rispetto delle regole relative alla didattica digitale integra-
ta.

La studentessa/Lo studente si impegna a:

a) Prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i compa-
gni di scuola di tutte le norme previste dal Regolamento recante misure di prevenzione e conte-
nimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto;

b) Comunicare tempestivamente al docente di servizio in classe la comparsa di sintomi riferibili al
COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indo-
lenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o
fiato corto) per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di
contagio di massa;

c) 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.



Alcamo____________________

Il Dirigente

________________________

Genitori/tutori

________________________

________________________

La studentessa/Lo studente

________________________


