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PATTO EDUCATIVO di CORRESPONSABILITA’
Valido per l’intero il ciclo di studi e/o la permanenza in questo Istituto dello studente:
Il Patto educativo di corresponsabilità, è finalizzato a realizzare una preziosa alleanza educativa
che coinvolga la scuola, gli studenti e le loro famiglie, ciascuno secondo i rispettivi ruoli e
responsabilità, in un positivo e sereno spirito di collaborazione.
«La scuola perseguirà costantemente l'obiettivo di costruire un'alleanza educativa con i genitori.
Non si tratta di rapporti da stringere solo in momenti critici, ma di relazioni costanti che riconoscano i
reciproci ruoli e che si supportino vicendevolmente nelle comuni finalità educative» (Ministero della
Pubblica Istruzione, Indicazioni Nazionali per il Curricolo del 05/09/07)
La scuola (Dirigente, docenti, educatori), luogo di crescita umana, sociale e culturale, partecipa
al processo educativo con le attività didattiche e formative che si propone di realizzare, garantendo
sinergia tra le molteplici componenti che la costituiscono e dialogo aperto con il territorio.
La famiglia è invitata a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell’azione educativa in quanto
responsabile prima dell’educazione dei figli.
Lo studente è parte attiva nel proprio cammino di maturazione ed è responsabile delle scelte
che compie, in vista del raggiungimento non solo di contenuti e competenze, ma anche di valori tesi
a sviluppare l’identità, l’autonomia, la convivenza civile, il confronto multiculturale.
In tale prospettiva la scuola, la famiglia e gli studenti si assumono le rispettive responsabilità.

LA SCUOLA SI IMPEGNA A
-

Esplicitare con chiarezza e competenza la propria offerta formativa, gli obiettivi del curricolo, le modalità di
verifica e i criteri di valutazione didattici e comportamentali.
Realizzare con professionalità i curricoli disciplinari e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche
elaborate nel P.T.O.F.
Creare un clima relazionale sereno e rassicurante
Favorire la socializzazione, la collaborazione, la maturazione di comportamenti e valori.
Promuovere la cultura della solidarietà, dell’integrazione e della convivenza civile con interventi educativi
e didattici mirati e coerenti.
Promuovere le motivazioni all’apprendere.
Rispettare i tempi e i ritmi dell’apprendimento.
Far acquisire all’alunno una graduale consapevolezza delle proprie capacità, per affrontare con sicurezza
i nuovi apprendimenti.
Rendere l’alunno consapevole degli obiettivi e dei percorsi operativi.
Per gli alunni semiconvittori e convittori, stabilire un produttivo interscambio tra docenti ed educatori,
coordinando proficuamente le attività curricolari e quelle del semiconvitto/convitto.
Comunicare con le famiglie in merito ai risultati, ai progressi, alle difficoltà didattiche e alle situazioni
disciplinarmente rilevanti e/o ricorrenti.

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A
-

-

-

Prendere visione del P.T.O.F. e del Regolamento d’Istituto vigente.
Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti e con la scuola.
Riconoscere la figura docente come alleato nel perseguire la formazione e l’educazione del proprio figlio
(disponibilità al colloquio, al confronto propositivo e alla collaborazione nelle situazioni quotidiane e in
relazione a possibili problematiche).
Manifestare fiducia e rispetto della professionalità docente, dell’educatore e del suo operato (accogliere
positivamente le proposte di lavoro e le richieste in merito, valorizzare/accettare consigli ed interventi
educativi, continuare in famiglia le strategie educative concordate).
Esprimere eventuali opinioni o giudizi nei modi, nei tempi e nelle sedi opportune, all’insegna del rispetto e
del confronto costruttivo, tanto più se in presenza del figlio.
Garantire vicinanza e attenzione al cammino scolastico del figlio senza sostituirsi a lui.
Valorizzare l’esperienza scolastica del figlio, apprezzandone i risultati, sostenendone la motivazione e
l’impegno, soprattutto nei momenti di difficoltà, riconoscendone i limiti, le possibilità, i punti di forza.
Favorire l’accettazione dell’altro e della diversità.
Rispettare gli orari e giustificare in modo plausibile e puntualmente le assenze e i ritardi.
Controllare il diario e il libretto dei voti e delle giustificazioni e prendere visione degli avvisi.
Partecipare alle riunioni ordinarie e alla vita scolastica (in caso di impossibilità, informarsi presso i
rappresentanti).
Rispondere per i danni arrecati dai figli.

LO STUDENTE SI IMPEGNA A
-

Seguire le regole: quelle previste dal Regolamento d’Istituto, quelle enunciate nel Patto Educativo, quelle
stabilite con i professori per le singole classi e, naturalmente, quelle generali di buona educazione.
Usare un linguaggio e un abbigliamento consoni all’ambiente educativo.
Assumere un atteggiamento responsabile ed educato in ogni situazione.
Rispettare compagni ed insegnanti e tutto il personale scolastico nelle diverse situazioni dell’esperienza
scolastica.
Accettare l’altro nella sua diversità e maturare un atteggiamento solidale.
Collaborare con compagni ed insegnanti.
Essere sinceri ed ammettere i propri errori.
Non reagire in modo impulsivo alle situazioni che creano disagio.
Attuare i comportamenti più adeguati alla salvaguardia della sicurezza propria e degli altri in condizioni
ordinarie e straordinarie di pericolo.
Essere puntuale all’entrata a scuola e al rientro in classe dopo la ricreazione.
Portare a scuola tutto e solo il materiale occorrente per lo svolgimento delle lezioni.
Non turbare il regolare svolgimento delle lezioni.
Seguire attentamente le lezioni e parteciparvi attivamente.
Esprimere le proprie opinioni nelle discussioni in classe, cercando di intervenire in modo pertinente e
rispettando il proprio turno.
Lavorare con impegno e continuità in tutte le attività proposte, adottando un atteggiamento responsabile e
collaborativo nell’esecuzione dei compiti richiesti.
Svolgere in modo accurato, regolare ed attivo il lavoro scolastico.
Avere cura di arredi, sussidi e materiale proprio e altrui.
Non utilizzare apparecchiature elettroniche (cellulare, iPod e simili) durante il tempo scuola (dall’entrata
all’uscita).
Annotare gli impegni sul diario e/o sul libretto scolastico e far firmare puntualmente comunicazioni e
valutazioni.
Far leggere e firmare ai genitori le comunicazioni della scuola il giorno stesso della dettatura.



INTEGRAZIONE AL PATTO EDUCATIVO

In merito al piano di azione che l’Istituzione scolastica intende attuare al fine di prevenire e contrastare
eventuali fenomeni di bullismo e cyberbullismo,
L’Istituzione scolastica si impegna a:
1. Organizzare attività di informazione e prevenzione in rapporto ai fenomeni di bullismo e di cyberbullismo;
2. Stimolare un uso consapevole e responsabile degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie;
3. Creare un ambiente scolastico accogliente, sereno, fiducioso e rispettoso nei confronti di tutti, anche
attraverso il coinvolgimento di associazioni ed enti presenti sul territorio con competenze specifiche;
4. Vigilare attentamente riconoscendo le manifestazioni anche lievi di bullismo e cyberbullismo e
monitorando le situazioni di disagio personale o sociale.

La famiglia si impegna a:
1. Conoscere e accettare l’offerta formativa e i regolamenti dell’Istituto con le relative norme disciplinari;
2. Sostenere e promuovere le iniziative della scuola volte a favorire l’autonomia e il senso di responsabilità
anche nell’utilizzo degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie al fine di prevenire e contrastare
efficacemente i fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
3. Partecipare alle iniziative di prevenzione e informazione previste dalla scuola;
4. Segnalare tempestivamente alla scuola e/o alle autorità competenti i casi di bullismo e di cyberbullismo e/o
i casi di altre violazioni dei diritti dei minori di cui viene a conoscenza;
5. Sostenere e accompagnare le proprie figlie e i propri figli nell’esecuzione dei provvedimenti decisi dalla
scuola;
6. Discutere e condividere con le proprie figlie e i propri figli il Patto educativo di corresponsabilità sottoscritto
con l’Istituzione scolastica.
La studentessa/Lo studente si impegna a:
1. Usare un linguaggio corretto e rispettoso in tutti gli ambienti frequentati e online;
2. Utilizzare i dispositivi digitali nel rispetto dei regolamenti dell’Istituto, solo per fini didattici e su
autorizzazione esplicita e motivata dell’insegnante;
3. Segnalare agli insegnanti e ai genitori episodi di bullismo o cyberbullismo di cui fosse vittima o testimone;
4. Accettare, rispettare e aiutare gli altri, impegnandosi a comprendere le ragioni dei comportamenti altrui,
evitando di utilizzare gli strumenti digitali e i mezzi di comunicazione per aggredire, denigrare ingiuriare e
molestare altre persone, consapevoli che certi comportamenti si configurano come reati perseguibili dalla
Legge;
5. Accettare e mettere in atto i provvedimenti decise dalla scuola nei casi in cui a seguito di comportamenti
non rispettosi dei regolamenti dell’Istituto.
In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia
da coronavirus COVID-19 e all’introduzione della Didattica Digitale Integrata (DDI):
L’Istituzione scolastica si impegna a:
1. 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, finalizzate alla mitigazione del rischio di
diffusione del SARS-CoV-2;
2. Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte a all’intera comunità scolastica e di formazione del
personale per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2;
3. Promuovere l’attuazione del Protocollo di sicurezza 2020-2021 dell’Istituto;
4. Promuovere l’attuazione del Regolamento per la Didattica Digitale Integrata (DDI);
5. Offrire iniziative a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni di svantaggio
determinate dall’emergenza sanitaria;
6. 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 delle studentesse e degli studenti;
7. Intraprendere iniziative di alfabetizzazione e potenziamento digitale a favore delle studentesse e degli
studenti al fine di promuovere e sviluppare un uso efficace e consapevole delle nuove tecnologie
nell’ambito dei percorsi personali di apprendimento;
8. Fornire ai genitori prima dell’inizio dell’anno scolastico 2020-2021 puntuale informazione rispetto ad ogni
aspetto organizzativo e ad ogni dispositivo igienico sanitario adottati per contenere la diffusione del COVID19 e comunicare durante il periodo di frequenza alle attività scolastiche a comunicare eventuali modifiche
o integrazioni delle disposizioni.
9. Supportare le famiglie nell’attuazione della DDI, nei limiti delle possibilità dell’Istituto.
La famiglia si impegna a:
1. Leggere scrupolosamente in ogni sua parte, rispettare e promuovere il Protocollo di sicurezza recante le
misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, in particolare, mediandone il
contenuto con gli studenti più piccoli;

2. Leggere scrupolosamente in ogni sua parte, rispettare e promuovere il Regolamento per la Didattica
Digitale Integrata dell’Istituto, in particolare, mediandone il contenuto con gli studenti più piccoli;
3. Informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia di prevenzione, consultando
sistematicamente il sito della scuola e il registro elettronico;
4. 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;
5. Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, dei propri figli e degli
altri membri della famiglia, e nel caso di febbre e/o sintomatologia riferibile al COVID-19 trattenerli presso
il proprio domicilio, informando immediatamente la Scuola e il proprio medico di famiglia o la guardia
medica seguendone le indicazioni e le disposizioni;
6. Recarsi immediatamente a Scuola e riprendere la studentessa o lo studente in caso di manifestazione
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;
7. In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, collaborare con il
Dirigente scolastico e il referente del proprio ordine scolastico, 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;
8. Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle studentesse e degli
studenti e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate 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 didattiche sia in presenza che a distanza e il rispetto
delle regole relative alla Didattica Digitale Integrata; inoltre sarà importante assicurare la massima cautela
anche al di fuori della scuola e delle attività extra scolastiche.
9. Segnalare eventuali problemi o difficoltà che possano ostacolare lo svolgimento della DDI.
10. Promuovere e garantire quando possibile un atteggiamento corretto e responsabile da parte degli studenti
nello svolgimento della DDI.
La studentessa/Lo studente si impegna a:
1. Esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità, partecipando allo sforzo della comunità
scolastica e delle altre realtà sociali nel prevenire e contrastare la diffusione del SARS-CoV-2;
2. Leggere scrupolosamente in ogni sua parte, rispettare e promuovere il Protocollo di sicurezza recante le
misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2;
3. Leggere scrupolosamente in ogni sua parte, rispettare e promuovere il Regolamento per la didattica digitale
integrata dell’Istituto
4. Informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia di prevenzione, consultando
sistematicamente il sito della scuola e il registro elettronico;
5. Monitorare costantemente il proprio stato di salute, anche attraverso la misurazione della propria
temperatura corporea, e comunicarlo tempestivamente alla famiglia e alla Scuola;
6. Assumere un atteggiamento corretto e responsabile durante lo svolgimento della DDI secondo le regole
previste dal Regolamento per la DDI.
***

