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PATTO EDUCATIVO di CORRESPONSABILITÀ (ai sensi del DPR 235/2007) 

AGGIORNAMENTO CD N. 5/1.9.2022 

 

La scuola si impegna a: 

 

✓ sostenere il diritto a un’istruzione e ad un apprendimento permanente, equi, di qualità e 

inclusivi; 

✓ creare un clima educativo sereno e di cooperazione, che favorisca la crescita sostenibile 

delle alunne e degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, che educhi 

al rispetto delle differenze ed inclinazioni individuali, prevenendo situazioni di disagio, di 

pregiudizio e di emarginazione; 

✓ fornire supporto a tutti discenti affinché esprimano appieno le proprie potenzialità; 

✓ realizzare curricoli disciplinari attenti allo sviluppo delle competenze, consapevoli di fare 

parte di uno spazio europeo dell’educazione, secondo l’organizzazione didattico-  

metodologica prevista nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

✓ garantire una valutazione tempestiva e trasparente, esplicitando i criteri di valutazione 

adottati e i relativi ai livelli di apprendimento raggiunti; 

✓ informare con regolarità le famiglie riguardo alla situazione scolastica dei figli, in merito 

alla frequenza, ai risultati conseguiti, alle difficoltà emerse, ai progressi registrati nelle 

varie discipline, agli aspetti inerenti il comportamento; 

✓ favorire l’acquisizione dell’uso consapevole delle tecnologie digitali; 

✓ garantire un ambiente sicuro; 

✓ offrire attrezzature e materiali didattici adeguati all’apprendimento di ciascuno; 

✓ prevenire, vigilare e intervenire tempestivamente nel caso di episodi di bullismo, 

cyberbullismo, vandalismo e inosservanza delle regole condivise; 

✓ raccogliere e dare risposta a pareri e suggerimenti da parte delle famiglie. 

 

La famiglia si impegna a: 

 

✓ considerare la collaborazione con la scuola un valore fondamentale per l’esperienza 

formativa dei propri figli; 

✓ rispettare il ruolo del personale della scuola, riconoscendogli competenza e 

autorevolezza; 

✓ prevenire e segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo e cyberbullismo o 

vandalismo di cui dovesse venire a conoscenza; 

✓ adottare uno stile di vita rispettoso delle regole di civile convivenza, della dignità e 

dell’integrità delle persone, nel riconoscimento delle differenze di genere, cultura e 

religione, che orienti i bambini e i ragazzi verso comportamenti per uno stile di vita 

sostenibile; 

✓ mantenere aperta la comunicazione con i docenti e con la scuola attraverso la costante 

consultazione del registro elettronico, del sito web e partecipando ai momenti di 

interazione scuola-famiglia; 
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✓ sostenere i propri figli nel lavoro a scuola e a casa e assicurare la frequenza e la 

puntualità alle lezioni, limitando le uscite anticipate e gli ingressi posticipati ai motivi 

documentabili e ai casi eccezionali; 

✓ conoscere il Regolamento di Istituto e rispettarne le norme; 

✓ suggerire proposte che possano contribuire al miglioramento dell’offerta formativa. 

 

La bambina/il bambino e l’alunna/l’alunno, compatibilmente con la propria età si 

impegna a: 

 

✓ considerare il diritto allo studio e la scuola come una conquista sociale, un’opportunità, 

un valore aggiunto nella propria vita; 

✓ rispettare se stesso/a, il dirigente, i docenti, il personale ausiliario, tecnico e 

amministrativo e i compagni, osservando le regole di convivenza nel gruppo; 

✓ essere leale e solidale con i compagni; 

✓ svolgere regolarmente e con lealtà il lavoro assegnato a scuola e a casa; 

✓ prevenire e segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo e cyberbullismo, di 

vandalismo di cui viene a conoscenza; 

✓ conoscere e rispettare rigorosamente il Regolamento di Istituto e dare valore e 

significato ai propri comportamenti corretti, civili e educati; 

✓ prestare attenzione alle lezioni, evitando comportamenti che possano pregiudicare il 

regolare svolgimento delle attività didattiche; 

✓ rispettare i locali e gli arredi scolastici e collaborare con la scuola per mantenere un 

ambiente di lavoro pulito e ordinato; 

✓ rispettare l’igiene personale e indossare abiti consoni al contesto scolastico; 

✓ usare un linguaggio adeguato; 

✓ disporre del materiale di lavoro richiesto dall’orario delle lezioni avendone cura; 

✓ utilizzare dispositivi digitali nel massimo rispetto di se stessi e degli altri, come 

strumenti di crescita e apprendimento e mai di sopruso o prevaricazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

 

 

 

Appendice COVID-19 

misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 

 

La Scuola si impegna a: 

 

✓ realizzare gli interventi di carattere organizzativo e didattico, nei limiti delle proprie 

competenze e con le risorse a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle 

linee guida emanate dalle autorità competenti per garantire il diritto allo studio in 

situazione di emergenza sanitaria; 

✓ fornire, prima dell’inizio dell’a.s., puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo 

organizzativo e igienico sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da 

Covid-19 e di comunicare, durante il periodo di frequenza alle attività scolastiche, 

eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

✓ garantire che il personale scolastico sia stato adeguatamente informato e formato su 

tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative e sulle procedure igienico sanitarie di 

contrasto alla diffusione del contagio. 

✓ sensibilizzare il personale stesso affinché osservi scrupolosamente ogni prescrizione 

igienico sanitaria e si rechi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al 

Covid-19; 

✓ attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 

da parte di alunni o adulti frequentanti la struttura, a ogni disposizione dell’autorità 

sanitaria locale; 

✓ dotare i servizi igienici e altri punti degli edifici scolastici di appositi dispenser 

contenenti prodotti igienizzanti a base idroalcolica o a base di altri principi attivi, purché 

autorizzati dal Ministero della Salute, per l’igiene delle mani degli studenti e del 

personale della scuola; 

✓ predisporre le misure necessarie e previste dalle disposizioni ministeriali in tema di 

distanziamento e utilizzo di mascherine; 

 

La famiglia si impegna a: 

 

✓ essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data 

odierna; 

✓ prendere visione della documentazione relativa alle misure di prevenzione e 

contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 pubblicata dall’Istituto e informarsi 

costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia; 

✓ monitorare quotidianamente lo stato di salute dei propri figli e degli altri membri della 

famiglia 

✓ trattenere il/la figlio/a nel proprio domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 

37,5 °C) o di altri sintomi quali mal di gola, tosse, vomito, diarrea, perdita dell’olfatto o 

del gusto, cefalea intensa e di informare tempestivamente il pediatra; 

✓ recarsi immediatamente a scuola per riprendere i propri figli in caso di manifestazione 

improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19, garantendo una costante reperibilità 

di un familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico; 

✓ contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dei 

propri figli e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate 

in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus; 

✓ comunicare alla scuola se il/la figlio/a frequentante l’istituto o un convivente dello 

stesso all’interno del nucleo familiare è risultato positivo al Covid-19; 

✓ essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico-

sanitarie all’interno della struttura; 

✓ adottare un comportamento di massima precauzione circa il rischio di contagio, anche 

al di fuori delle attività scolastiche, da parte del/la proprio/a figlio/a e di tutto il nucleo 

familiare; 



     

✓ provvedere alle dotazioni e al rispetto delle misure previste dalle indicazioni, 

eventualmente aggiornate, richieste in merito all’organizzazione scolastica; 

✓ dare indicazioni al/la proprio/a figlio/a di non lasciare materiale personale a scuola, se 

non strettamente necessario, e di non lasciare materiale personale sotto il proprio 

banco, per consentire la pulizia e l’igienizzazione quotidiana degli ambienti scolastici. 

 

La bambina/il bambino e l’alunna/l’alunno, compatibilmente con l’età, 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; 

✓ 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 di massa. 

 

 

 

Firma genitore ____________________________________________ 

 

 

Firma genitore ____________________________________________ 

 

 
 
 
 


