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PATTO DI   CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA TRA SCUOLA, FAMIGLIE E ALUNNI DELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I° GRADO 

 
LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

 promuovere la maturazione dell’identità personale e delle capacità di essere autonomi e 

 responsabili; 

  incentivare le dinamiche relazionali per promuovere la socializzazione, offrendo un 
ambiente favorevole alla crescita integrale della persona ed una situazione educativa 
serena; 

 creare percorsi didattici e educativi atti a promuovere e sviluppare le competenze chiave di 
cittadinanza, secondo le indicazioni delineate nel Piano dell'Offerta Formativa 

 attivare percorsi rivolti al benessere ed alla tutela della salute degli studenti e studentesse; 

 favorire la piena inclusione degli alunni e le alunne disabili e promuovere iniziative di 
accoglienza di alunni e alunne migranti; 

 offrire azioni formative concrete per rispondere ai bisogni educativi di ciascun alunno/a e 
per promuovere il merito e incentivare le eccellenze; 

 garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni, mantenendo un 
costante rapporto con le famiglie; 

 attivare percorsi di formazione rivolti al personale operante nella scuola, in modo da poter 
garantire massima professionalità, nella più ampia libertà di insegnamento; 

 rendicontare alle famiglie ed al territorio in merito ai valori di riferimento ed al conseguente 
programma d'azione, alle politiche adottate ed i servizi offerti, alle risorse utilizzate, 
nell'ottica di attuare un miglioramento continuo del servizio reso; 

 stabilire rapporti corretti con le famiglie, rispettandone i punti di vista e adottando 
atteggiamenti improntati al confronto costruttivo, alla fiducia e alla stima reciproche.  

 rispettare le norme sancite dal Regolamento di Istituto. 
 

 In riferimento alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del 
SARS-CoV-2, in ottemperanza delle  indicazioni Ministeriali, del CTS e delle Autorità 
sanitarie locali:  

 realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e  

 con le risorse a disposizione, finalizzate a contenere il rischio di diffusione del SARS-CoV-2  

  garantire condizioni di sicurezza e igiene in tutti gli ambienti dedicati alle attività 
scolastiche  

 organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte all’intera comunità scolastica  

  garantire l’offerta formativa in sicurezza prevedendo, in caso di sospensione delle attività 
didattiche in presenza, l’utilizzo della didattica digitale integrata 

 favorire la corresponsabilità fra personale scolastico, docenti, studenti e famiglie  

 intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di  

 competenze digitali al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci a 
supporto degli apprendimenti delle studentesse e degli studenti  

 intraprendere iniziative di alfabetizzazione 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  

 

mailto:bgic82800l@istruzione.it
mailto:bgic82800l@pec.istruzione.it


 utilizzare solo il Registro Elettronico e la mail istituzionale per inviare comunicazioni e 
materiale agli studenti e alle famiglie 

 
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

 condividere con l’Istituzione scolastica gli obiettivi educativi indispensabili per la 
maturazione dell’identità personale dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze, 
per la conquista dell’autonomia e dell’assunzione di responsabilità;  

 Collaborare al progetto formativo partecipando, con proposte e osservazioni migliorative a 
 riunioni, assemblee, consigli anche in modalità on-line 

  garantire la frequenza  regolare dell’alunno/a , far rispettare l’orario d’ingresso a scuola, 
limitare le uscite anticipate, giustificare puntualmente le assenze.   

 favorire la partecipazione alle attività programmate dalla scuola; 

 responsabilizzare i propri figli al rispetto dell’ambiente scolastico e dei materiali della scuola, 
impegnandosi a risarcire eventuali danni arrecati secondo quanto previsto dal Regolamento 
di Istituto; 

 aiutare l’alunno/a affinché diventi autonomo nell’organizzazione e gestione del  materiale 
occorrente per le attività didattiche; 

 condividere le indicazioni dell’Istituzione Scolastica in merito all’Educazione Alimentare, con 
particolare riferimento alla consumazione dei cibi a scuola (mensa e merenda); 

 curare l’igiene personale e l’abbigliamento dei propri figli affinché sia consono alle attività 
proposte; 

 consultare sistematicamente il registro elettronico per verificare i risultati scolastici del 
proprio figlio e accedere alle comunicazioni scuola famiglia 

 prendere visione e controfirmare le verifiche restituendole nei tempi previsti; 

 instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettandone la professionalità, la libertà di 
insegnamento e la   competenza valutativa, avviando un confronto basato sulla fiducia e la 
stima reciproche; 

 partecipare alle riunioni previste, favorendo lo scambio continuo  di informazioni e 
contribuendo attivamente al miglioramento continuo dell'Istituzione Scolastica; 

 conoscere e rispettare le norme sancite dal Regolamento d’Istituto. 

 verificare attraverso i colloqui con i docenti, il percorso di apprendimento e di formazione 
dei figli;   

 Intervenire con responsabilità rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a carico di 
persone, arredi, materiale didattico, anche con il risarcimento in solido del danno;  

 Con particolare riferimento alla responsabilità civile che può insorgere a carico dei genitori, 
soprattutto in presenza di gravi episodi di violenza, di bullismo o di vandalismo, per 
eventuali danni causati dai figli a persone o cose durante le attività didattiche, si ritiene 
opportuno ricordare che, in base alla normativa vigente,  in sede di giudizio civile  i genitori  
possono essere ritenuti direttamente responsabili della condotta dei propri figli, 
indipendentemente dalla sottoscrizione del Patto di Corresponsabilità Educativa. 
 

 In riferimento alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del 
SARS-CoV-2, in ottemperanza delle  indicazioni Ministeriali, del CTS e delle Autorità 
sanitarie locali:  

 prendere visione della versione aggiornata del Regolamento di Istituto recante misure di 
prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, e rispettare le disposizioni in 
esso contenute;  

 prendere visione del Protocollo di regolamentazione contrasto e contenimento della 
diffusione Covid 19 e rispettare le disposizioni in esso contenute;  

 prendere visione del Piano Scolastico per la didattica digitale integrata dell’Istituto e dotare 
i figli di tutti gli strumenti necessari (linea dati e PC) per poter accedere alle lezioni in 
modalità on line e garantire la partecipazione dei figli alle attività didattiche on line 
(didattica digitale integrata); 

 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;  



 monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute dei propri figli/e e, nel 
caso di sintomatologia riferibile al COVID-19 [febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, 
tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea, vomito, diarrea), faringodinia (mal di gola), 
dispnea (respirazione alterata per ritmo e frequenza), mialgie (dolori muscolari), 
rinorrea/congestione nasale], tenerli a casa e informare immediatamente il pediatra di libera 
scelta/ medico di medicina generale seguendone le indicazioni e le disposizioni;  

 recarsi immediatamente a scuola e riprendere i figli in caso di manifestazione improvvisa di 
sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del Protocollo di regolamentazione 
contrasto e contenimento della diffusione Covid 19; 

 in caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, 
collaborare con il Dirigente scolastico o con il Referente alla sicurezza 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; 

 contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità degli alunni 
in relazione alle 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 . 

 
 
IO ALUNNO/A MI IMPEGNO A: 
a proposito di partecipazione responsabile… 

 essere protagonista attivo della vita della classe e della scuola; 

 concentrarmi durante la spiegazione, ad esempio prendendo appunti; 

 ascoltare le indicazioni di lavoro date dall’insegnante, chiedere spiegazioni, tenerne conto 
nell’esecuzione del compito; 

 seguire la correzione degli esercizi in modo attivo, correggendo eventuali errori; 

 ascoltare gli interventi dei compagni e le risposte degli insegnanti.  

 predisporre per tempo il materiale necessario. 
a proposito di regole… 

 arrivare puntale a scuola e a frequentare con regolarità; 

 rispettare gli ambienti, gli arredi e i materiali della scuola, collaborando alla loro cura; 

 rispettare i turni di intervento durante le discussioni; 

 non disturbare durante le lezioni: per esempio alzarmi dal banco solo in caso di reale 
necessità (personale o didattica) con il permesso dell’insegnante; 

 limitare il numero di uscite ai servizi; 

 rimanere in classe al cambio dell’insegnante; 

 spostarmi ordinatamente nei vari trasferimenti; 

 rispettare le regole stabilite durante l’intervallo; 

 riconsegnare a scadenza stabilita verifiche, avvisi e giustifiche; 

 non portare il cellulare a scuola se non su richiesta degli insegnanti per svolgere attività 
didattiche. 

a proposito di relazioni… 

 curare la mia persona; 

 collaborare con tutti i compagni; 

 accettare e offrire aiuto; 

 rispettare i compagni; 

 riconoscere il ruolo dell’ insegnante e degli adulti in genere e accogliere suggerimenti, 
correzioni, rimproveri; 

 rivolgersi agli insegnanti per qualsiasi difficoltà che riguardi la didattica o la relazione con i 
compagni; 

a proposito di impegno nello studio a casa… 

 in caso di assenza, controllare sul Registro Elettronico i compiti assegnati; 

 programmare l’esecuzione dei compiti tenendo conto dei miei impegni extrascolastici della 
settimana, svolgendo, se necessario, i compiti in anticipo; 



 eseguire e consegnare i compiti per il giorno stabilito; 

 eseguire i compiti assegnati con ordine e precisione seguendo le indicazioni di lavoro date 
dagli insegnanti; 

 controllare di aver capito e memorizzato quanto ho studiato, ripetendo o rispondendo a 
domande di controllo, ristudiando gli argomenti sui quali sono insicuro/a; 

a proposito di autonomia operativa… 
· portare sempre un’apposita cartelletta per comunicazioni, verifiche, modulistica. 
· portare il materiale necessario per l’attività scolastica;  
· usare gli strumenti didattici in modo funzionale allo scopo. 
· scrivere con cura sul diario i compiti assegnati; 
· lavorare in modo autonomo. 
 
a proposito di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del CoviD-19:  

 conoscere, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni 
di scuola di tutte le misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 
previste dal Regolamento di Istituto, in particolare:  

 distanziamento tra persone 

 uso corretto della mascherina 

 igiene/disinfezione frequente delle mani 

 disinfezione delle superfici di contatto/attrezzature; 

 rispetto delle regole organizzative relative allo svolgimento dell’intervallo, durante 
gli spostamenti interni, all’entrata/uscita dalla struttura scolastica  

 comunicare tempestivamente ai genitori/agli insegnanti la comparsa di sintomi riferibili al 
COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, tosse, cefalea, sintomi 
gastrointestinali (nausea, vomito, diarrea), faringodinia (mal di gola), dispnea (respirazione 
alterata per ritmo e frequenza), mialgie (dolori muscolari), rinorrea/congestione nasale],per 
permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio degli 
altri compagni;  

 favorire il corretto svolgimento di tutte le attività scolastiche, garantendo attenzione e 
partecipazione attiva anche durante eventuali attività didattiche a distanza;  

 rispettare le regole di utilizzo (in particolare sicurezza e privacy) della rete web e delle 
piattaforme digitali utilizzate nell’eventuale svolgimento di attività didattiche a distanza 
(Didattica digitale Integrata) 

   
  

 
Firme 
L’Istituzione scolastica  _____________________________________________ 
La famiglia   _____________________________________________ 
L’alunno/a   _____________________________________________ 
  


