
CLASSE …….. 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

Delibera n. 52  verbale n. 10 del Consiglio di Istituto del 13/10/2022 

 

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”. 
Visto il Regolamento d’Istituto.  
Visto il Piano Triennale  dell’Offerta Formativa dell’Istituto in vigore. 
Preso atto che: 
A) la formazione e l'educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione, oltre che dello alunno/studente, 
della scuola, della famiglia e dell'intera comunità scolastica; 
B) la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l'apprendimento ma una comunità organizzata dotata di risorse umane, materiali 
e immateriali, tempi, organismi che necessitano di interventi complessi di gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e 
rispetto dei regolamenti. 
 
SI STIPULA CON LA FAMIGLIA DELLO STUDENTE ___________________________________________  
 
nato/a    a____________________      (prov.)il ____/____/_______  
 
 
IL SEGUENTE PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ  

1. La Scuola si impegna a: 
a. Creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, la  maturazione dei 

comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse abilità, l’accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma 
di pregiudizio e di emarginazione.  

b. Realizzare i curricoli disciplinari e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche elaborate nel Piano dell’Offerta 
Formativa, tutelando il diritto ad apprendere. 

c. Procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto alle Indicazioni nazionali e alla programmazione 
di classe, chiarendone le modalità e motivando i risultati. 

d. Comunicare costantemente con le famiglie in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle discipline di studio e agli 
aspetti inerenti il comportamento e la condotta. 

e. Prestare ascolto, attenzione, assiduità e riservatezza ai problemi degli studenti, così da favorire l’interazione pedagogica 
con le famiglie. 

2. La Scuola in merito alle misure di prevenzione e protezione COVID-19 dichiara: 
a. di aver adottato e di adottare tutte le misure di prevenzione e di protezione volte al contenimento del rischio di contagio 

nonché le misure di gestione di eventuali casi COVID-19 o sospetti in modo da limitare, per quanto possibile, la diffusione 
dell’infezione. Tali misure sono volte a una riduzione di possibilità di contagio, pur tuttavia è doveroso sottolineare che anche a 
fronte delle precauzioni e le procedure di sicurezza messe in atto, mantenute con capillare e costante controllo, durante la 
frequenza del servizio, il rischio di possibilità di contagio non può essere azzerato, per la peculiarità delle attività svolte e della 
tipologia di utenza;  

b. di aver fornito puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottato per contenere 
la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza, a comunicare eventuali modifiche o 
integrazioni delle disposizioni;   

c. che per la scuola si avvale di personale adeguatamente formato sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla 
diffusione del contagio. 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;   

d. adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie, tra cui le raccomandazioni circa il distanziamento. 
e. di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un bambino o adulto 

frequentante l’istituto, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale. 
3. La Famiglia si impegna a:  

a. Essere garante del rispetto, da parte dei propri figli, dei doveri stabiliti dall’art. 3 dello “Statuto delle studentesse e degli 
studenti”, nonché del Regolamento di Istituto (affisso all’Albo della Scuola e consultabile sul sito web). 



b. Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la loro competenza valutativa. 
c. Tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemente il sito, il diario, le 

comunicazioni scuola-famiglia (circolari cartacee o su web), partecipando con regolarità alle riunioni previste. 
d. Far rispettare l’orario d’ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate, giustificare le assenze (con la necessaria 

certificazione medica dopo le assenze superiori a cinque giorni) e responsabilizzare il figlio nell’organizzazione di tutto il materiale 
necessario per la sua permanenza nella classe (libri, attrezzatura didattica, merenda…), evitando consegna durante le lezioni. 

e. Verificare attraverso un contatto frequente con i docenti che lo studente segua gli impegni di studio e le regole della scuola, 
prendendo parte attiva e responsabile ad essa. 

f. Intervenire, con senso di responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a carico di persone, arredi, materiale 
didattico, anche con il recupero e il risarcimento del danno.  

4. La Famiglia in merito alle misure di prevenzione e protezione COVID-19 dichiara: 
a. di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;   
b. di impegnarsi a trattenere il proprio figlio/a al domicilio in presenza di febbre pari o superiore a 37,5° o di altri sintomi (es. 

tosse, raffreddore, congiuntivite) e di informare tempestivamente il pediatra e il Responsabile scolastico della comparsa dei 
sintomi o febbre;   

c. di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio/a sia sottoposto a misurazione della febbre con termometro senza 
contatto durante la permanenza a scuola in caso di sospetto stato febbrile. In caso di febbre pari o superiore ai 37,5° o di 
presenza delle altre sintomatologie sopra citate nel bambino, lo stesso verrà accompagnato in un’aula di “distanziamento” e 
verranno avvertiti i genitori immediatamente; 

d. di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno dell’istituto nonché le 
altre regole finalizzate alla prevenzione del contagio da Covid-19;  

e. di essere consapevole di dover consegnare il primo giorno di frequenza, l’esito negativo del test antigenico rapido o 
molecolare, salvo diverse disposizioni ministeriali. 

f. di impegnarsi al rispetto degli orari di ingresso e di uscita e dievitare assembramento. 
        3. L’ alunno si impegna a: 

a. Frequentare con regolarità tutte le lezioni e le attività didattiche. 
b. Comportarsi in modo corretto e rispettoso nei confronti dei docenti, del personale della scuola, dei compagni.  
c. Utilizzare un linguaggio corretto nel rispetto dei ruoli e dell’istituzione scolastica. 
d. Rispettare le strutture della scuola senza arrecare danni all’edificio e alle attrezzature messe a disposizione.  
e. Rispettare le norme igienico-sanitarie anti-covid; 
f. Dimostrare lealtà nei rapporti interpersonali, nelle verifiche, nella vita scolastica. 
g. Raggiungere gli obiettivi prefissati per il proprio curricolo dedicandosi in modo responsabile allo studio e all’esecuzione dei 

compiti richiesti. 
h. Essere puntuale nell’arrivare a scuola, nel rientrare in aula dopo intervalli e/o attività svolte in altri contesti 
i. Essere puntuale nelle consegne didattiche e di segreteria. 
j. Avere con sé il materiale scolastico richiesto per le lezioni. 
k. Non è consentito tenere il telefono cellulare a scuola, se non previsto dal docente per motivi didattici; 
l. Condividere la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità 

della vita della scuola. 
m. Dare il buon esempio ogni qual volta si trovi a contatto con gli alunni di altri ordini e grado. 
n. Rispettare le norme del regolamento d’istituto. 

3. 1 Disciplina e Sanzioni- CRITERI REGOLATIVI    
Ciascun alunno è responsabile delle proprie azioni e, in generale, del proprio comportamento, sia sul piano del profitto scolastico sia 
sul piano delle relazioni personali.  
Egli è chiamato a rispondere qualora venga meno ai propri doveri.  
Gli alunni devono tenere in ogni occasione un atteggiamento corretto e rispettoso nei confronti di tutti i componenti della comunità 
scolastica, docenti, non docenti, compagni e familiari, persone esterne. Devono aver cura degli arredi e delle attrezzature loro affidate, 
usare in maniera appropriata i locali. Devono altresì mantenere un atteggiamento corretto negli ambienti esterni alla scuola. Durante la 
permanenza a scuola e durante lo svolgimento di qualsiasi attività didattica, anche esterna, (tra cui visite guidate e viaggi di istruzione, 
ecc.) sono tenuti ad attenersi alle disposizioni loro impartite e ad osservare le disposizioni di sicurezza indicate dai piani di 
emergenza. Eventuali danni arrecati alle strutture e alle suppellettili saranno addebitati ai responsabili o corresponsabili. In caso di 
mancata individuazione del responsabile, corrisponderà in solido tutta la classe. Non sono ammessi comportamenti omertosi.  
 
CRITERI REGOLATIVI  
- Le sanzioni disciplinari: -  
1. Sono sempre temporanee;  
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di 
rapporti corretti all’interno della comunità scolastica; essi devono essere ispirati al principio della responsabilizzazione personale e 
della riparazione del danno;  
3. Vanno comminate dopo aver invitato l’alunno ad esporre le proprie ragioni (giustificazioni);  
4. Non possono influire sulla valutazione del profitto.  



In caso di violazioni dei propri doveri (es. Bullismo, linguaggio e/o gesti offensivi, minacce, aggressione verbale/fisica, mancato 
rispetto delle proprietà altrui, disturbo della lezione/attività, danneggiamento volontario o colposo, ecc.) saranno avviate nell’ordine 
le seguenti azioni: 

3.2 Sanzioni:  
Si applicherà la disciplina prevista dall’apposito D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 - Regolamento recante modifiche ed 
integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria; 
valgono comunque, le disposizioni su scritte anche per la Scuola Primaria. 
Saranno avviate le azioni presenti nel Regolamento anti Bullismo pubblicato sul Sito della Scuola. 
Per una migliore collaborazione con la famiglia si ritiene indispensabile  la lettura di tutti i regolamenti pubblicati sul Sito della 
Scuola che verranno via via aggiornati, quali E-Policy, Regolamento Byod, ecc. 
 
 
Firma del genitore _________________________ 
 
Firma del genitore _________________________ 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Benedetta Carmela Scilipoti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 
 
 
 


