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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA
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(Delibera n.101. del 22 febbraio 2018.)
Premessa
L'educazione deve tendere allo sviluppo della personalità, dei talenti, delle abilità mentali e fisiche;
allo sviluppo del rispetto per i diritti umani e per le libertà fondamentali; alla preparazione ad una
vita responsabile in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza,
uguaglianza fra i sessi e amicizia tra tutti i popoli, gruppi etnici, nazionali e religiosi; allo sviluppo
delrispetto  per  l’ambiente  naturale”  Convenzione  ONU  1989  Il  Patto  Educativo  di
Corresponsabilità (PEC) si pone come obiettivo, vincolante con la sua sottoscrizione, di “impegnare
le  famiglie  a  condividere  con  la  scuola  i  nuclei  fondanti  dell'azione  educativa”(nota  min.  del
31/07/2008). È una vera alleanza al centro della quale ci sono i giovani, e tutti insieme, genitori,
docenti,  dirigente,  personale  ATA,  pur  con  ruoli  diversi,  sono  chiamati  ad  impegnarsi  per  un
obiettivo comune: il bene dei ragazzi, offrendo loro le migliori condizioni per una crescita sana. I
genitori  devono,  inoltre,  essere  consapevoli  che  le  informazioni  disciplinari  dei  propri  figli
( reperibili nel regolamento d'Istituto o nel Patto stesso) possono dar luogo a sanzioni ispirate alla
riparazione del danno (art.4 comma 5 del DPR 249/1998- DPR 235-2007). Il Dirigente Scolastico,
quale rappresentante dell'istituzione scolastica, assumerà l'impegno affinché i diritti dei genitori e
degli studenti siano pienamente garantiti.
L'Istituzione Scolastica s'impegna a:
1. Fornire con il comportamento del corpo docente e del personale ATA un esempio di buona
condotta e di rispetto delle regole di una convivenza civile.
2. Curare la chiarezza e la tempestività di ogni comunicazione riguardante l’attività didattica e
organizzativa.
3. Realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo, sul rispetto e sulla collaborazione tra
le varie componenti scolastiche.
4. Informare le famiglie e gli alunni del PTOF nei suoi dettagli, degli obiettivi educativi e didattici,
dei
tempi e delle modalità di attuazione.
5. Adoperare ogni strumento atto al recupero delle insufficienze e delle lacune allo scopo di
favorire il successo formativo di tutti gli studenti e combattere la dispersione scolastica.
6. Promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza.
7. Favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative di
accoglienza e integrazione degli studenti stranieri, tutelando la lingua e la cultura anche attraverso
la realizzazione di iniziative interculturali.
8. Garantire una compilazione regolare e precisa del registro personale, del diario di classe e del
registro on-line.
9. Garantire l'aggiornamento e la formazione costanti in ambito didattico - pedagogico.
10. Garantire alle famiglie e agli studenti la possibilità di ottenere con regolarità colloqui individuali
con il corpo docente.
11. Sensibilizzare  ed  informare  gli  alunni  sulla  prevenzione  dei  fenomeni  di  bullismo e  cyber
bullismo,
rendendoli parte attiva nel supporto ai compagni.
12. Informare e sensibilizzare i genitori su come riconoscere i campanelli d'allarme e sulle strategie
di intervento e prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyber bullismo.
13. Organizzare uscite didattiche, viaggi d'istruzione e attività formative complementari alla
didattica in classe.
14. Esplicitare obiettivi, modalità di verifica e criteri di valutazione.
15. Considerare che il voto è solo una delle componenti della valutazione dell'alunno, per cui si
devono prendere in considerazione altri elementi quali il contesto emotivo del ragazzo,
l’andamento durante tutto l'anno scolastico, l'analisi dei momenti di calo e di progresso, la



situazione scolastica nel suo complesso.
Gli studenti s'impegnano a:
1. Prendere coscienza dei propri diritti e doveri rispettando la scuola intesa come insieme di
persone, ambienti e attrezzature.
2. Comportarsi in modo corretto e rispettoso – sostanziale e formale – nei confronti del preside, dei
docenti, del personale della scuola, degli alunni, anche utilizzando un linguaggio corretto nel
rispetto dei ruoli e dell'istituzione scolastica.
3. Favorire rapporti di integrazione e solidarietà con i compagni appartenenti a culture e religioni
diverse e con chi denota particolari difficoltà di inserimento e/o apprendimento.
4. Evitare offese verbali e/o fisiche e atteggiamenti di prepotenza e arroganza nei confronti dei
compagni.
5. Adottare un abbigliamento consono all'ambiente scolastico.
6. Rispettare le strutture della scuola senza arrecare danni all'edificio e alle attrezzature messe a
disposizione.
7. Dimostrare correttezza nei rapporti interpersonali, nelle verifiche, nella vita scolastica.
8. Portare avanti in modo responsabile i compiti richiesti sia in classe sia a casa.
9. Essere puntuali nell'arrivare a scuola, nel rientrare in aula dopo intervalli e/o attività svolte in altri
contesti.
10. Avere con sé il materiale richiesto per le lezioni avendone cura.
11. Riporre, all'inizio della lezione, in apposito contenitore il telefono cellulare spento.
12. Dare il buon esempio ogni qual volta si trovassero a contatto con gli studenti della primaria.
Le famiglie s'impegnano a :
1. Riconoscere e valorizzare la funzione formativa ed educativa della scuola instaurando un
positivo clima di dialogo e di collaborazione con i docenti.
2. Conoscere il Pianodell’ Offerta Formativa della Scuola e partecipare al dialogo educativo.
3. Informare la Scuola su eventuali problematiche che possano avere ripercussioni sull’andamento
scolastico dello studente.
4. Sostenere e controllare i propri figli nel rispetto degli impegni scolastici.
5. Informarsi costantemente sull’andamento didattico e disciplinare dei propri figli partecipando
ad incontri collettivi e individuali.
6. Risarcire la Scuola per i danni arrecati, con intenzionalità, dal proprio figlio agli arredi e alle
attrezzature e per ogni altro danneggiamento provocato da cattivo comportamento.

Integrazione al Patto di Corresponsabilità di istituto per emergenza Covid-19

Il  presente documento rappresenta una integrazione al  Patto di Corresponsabilità attualmente in
vigore  e  l’applicazione  delle  norme  in  esso  contenute  sono  legate  al  perdurare  dello  stato  di
emergenza sanitaria dovuta alla pandemia COVID-19. Pertanto, concluso il periodo di emergenza,
le presenti disposizioni non avranno più efficacia.

La Scuola si impegna

ad adottare  tutte  le  misure  di  prevenzione  e  di  protezione  volte  al  contenimento del  rischio di
contagio da Covid-19. 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;

ad adottare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie, tra le quali le disposizioni circa il distanziamento;



a gestire eventuali casi COVID-19 o sospetti in modo da limitare, per quanto possibile, la diffusione
dell’infezione;

a  fornire  puntuale  informazione  rispetto  ad  ogni  dispositivo  organizzativo  e  igienico  sanitario
adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid-19;

a comunicare tempestivamente eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;

ad avvalersi 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;

ad attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte
di un minore o adulto frequentante l’istituto, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale.

La famiglia si impegna

a collaborare con la Scuola affinché i propri figli osservino e rispettino tutte le norme igienico-
sanitarie relative alla prevenzione del rischio da Covid-19 e si attengano rigorosamente a tutte le
indicazioni fornite dai docenti e dai collaboratori scolastici;

a dotare giornalmente, sotto la propria responsabilità, il figlio/a di apposita mascherina chirurgica
certificata CE. La mascherina dovrà essere indossata nei momenti di ingresso e uscita e in tutte le
altre  occasioni/attività  indicate  nell’integrazione  al  Regolamento d’Istituto  per  la  prevenzione e
gestione del rischio di infezione da SARS-CoV-2 e dal Protocollo ripresa attività in presenza – DVR
2020-2021;

ad accettare il fatto che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altra
sintomatologia  compatibile  con  l’infezione  da  SARS-CoV-2,  questo  Istituto  provvederà
all’isolamento dell’alunno/a in uno spazio dedicato e ad informare immediatamente i familiari per
un tempestivo rientro a casa;

a ritirare tempestivamente il  proprio figlio/a  da scuola qualora avvisata dell’insorgenza di stato
febbrile o di sintomi compatibili con l’infezione da SARS-CoV-2;

a dare comunicazione formale e documentata alla Scuola di eventuali stati di fragilità per patologia
o per terapia del proprio figlio/a che dovessero necessitare l’adozione di procedure particolari;

sotto la propria responsabilità, a trattenere a casa il minore nel caso in cui quest'ultimo manifesti la
comparsa di sintomi febbrili (uguali o superiori a 37,5° C) e/o sintomi compatibili con l’infezione
da  SARS-CoV-2  (mal  di  gola,  difficoltà  respiratorie,  tosse,  raffreddore,  congiuntivite,  cefalea,
sintomi  gastrointestinali,  perdita/diminuzione  dell’olfatto,  perdita/diminuzione  del  gusto)  e  ad
avvisare tempestivamente la scuola e il medico di base;

a seguire scrupolosamente le disposizioni delle autorità sanitarie in caso di positività al Covid-19
del proprio figlio/a.

Gli studenti si impegnano



a  rispettare  scrupolosamente  tutte  le  disposizioni  per  prevenire  e  contrastare  la  diffusione  del
SARS-CoV-2 presenti nell’Integrazione al Regolamento d’Istituto e nel Protocollo ripresa attività in
presenza – DVR 2020-2021;

a seguire e applicare, allo scopo di prevenire il rischio di contagio da Covid-19, ogni indicazione
data dalla segnaletica, dai docenti e dai collaboratori scolastici;

a evitare di creare assembramenti sia negli spazi esterni all’edificio scolastico sia nelle aule o negli
spazi comuni;

per l’intera durata dell’emergenza sanitaria, a riporre, all'ingresso nell’edificio scolastico, il telefono
cellulare  spento nel  proprio zaino,  dove dovrà rimanere per tutta  la  durata  della  permanenza a
scuola, salvo autorizzazione data dal personale docente o dai collaboratori scolastici.

Presa visione del PATTO EDUCATIVO di CORRESPONSABILITÀ e dell’INTEGRAZIONE per
emergenza  Covid-19,  le  parti  vi  aderiscono e  si  impegnano a  conformare  conseguentemente  il
proprio comportamento.

Roma, .........................…

I Genitori                                                 I Docenti (in rappresent.CD)
.......................................................          ....................................................
.......................................................          .....................................................

Dirigente Scolastico                                 DSGA ( per il personale ATA)
..................................                                ..............................................


