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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA  
 

 

PREMESSA 

 

Il Patto Educativo di Corresponsabilità ha lo scopo di rafforzare il rapporto scuola/famiglia in quanto nasce 

da un impegno comune di assunzione di responsabilità. 

Esso è la dichiarazione, esplicita e partecipata dei diritti e doveri che regolano il rapporto tra la scuola, 

le famiglie e gli alunni. 

Coinvolge l’intero corpo docente, i genitori, il personale ATA, gli alunni e gli Enti esterni preposti o interessati 

al servizio scolastico, contribuendo allo sviluppo del reciproco senso di responsabilità e impegno. 

 

Attraverso la stipula di tale Patto, scuola, famiglie e studenti si assumono le seguenti responsabilità: 

 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

 Fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto 

dell’identità di ciascuno studente. 

 Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio didattico di 

qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione di ciascuno studente, nel 

rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento. 

 Offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire il 

successo formativo e combattere la dispersione scolastica oltre a promuovere il merito. 

 Favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative di accoglienza e 

integrazione degli studenti stranieri, tutelandone la lingua e la cultura, anche attraverso la realizzazione 

d’iniziative interculturali, stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della 

salute degli studenti. 

 Garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un costante 

rapporto con le famiglie. 

 

LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 

 Prendere coscienza dei propri diritti-doveri rispettando la scuola intesa come insieme di persone, ambienti 

e attrezzature. 

 Rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per il raggiungimento del proprio curricolo, 

impegnandosi in modo responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti. 

 Accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere le ragioni dei loro 

comportamenti. 
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LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

 Valorizzare l’Istituzione Scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto delle scelte 

educative e didattiche condivise, oltre ad un atteggiamento di reciproca collaborazione con i docenti. 

 Rispettare l’Istituzione Scolastica, favorendo un’assidua frequenza dei propri figli alle lezioni, 

partecipando agli organismi collegiali e controllando quotidianamente le comunicazioni provenienti dalla 

scuola. 

 Discutere, presentare e condividere con i propri figli il Patto educativo sottoscritto con l’Istituzione. 

 Leggere e sottoscrivere il regolamento d’Istituto, operando affinché venga rispettato in ogni sua parte. 

 

Tenendo conto dell’attuale situazione di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia di COVID-19, il Patto di 

Corresponsabilità viene integrato dalle seguenti condizioni: 

 

IL PERSONALE SCOLASTICO E GLI STUDENTI SI IMPEGNANO A: 

 Produrre un’autodichiarazione relativa al proprio stati di salute (assenza di sintomatologia respiratoria e/o 

di temperatura corporea superiore ai 37,5° anche nei 3 giorni precedenti all’ingresso nei locali scolastici, 

non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni, non essere stato a contatto 

con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni). 

 Rimanere a casa in presenza di sintomatologia respiratoria e/o temperatura corporea superiore a 37,5°. 

 Segnalare tempestivamente alla competente autorità sanitaria l’insorgenza della sintomatologia. 

 Seguire scrupolosamente le norme previste dal documento “Indicazioni sulle norme Anti-Covid” prodotto 

dall’Istituto e allegato al presente Patto. 
 

 

Nell’eventualità di dover riattivare la DaD (Didattica a Distanza), gli studenti s’impegnano a: 

 Segnalare alla scuola eventuali problemi nell’utilizzo dei devices, dei software e delle piattaforme, nonché 

quelli di connessione. 

 Frequentare in modo puntuale le attività in DAD. 

 Avere rispetto degli orari indicati dall’insegnante, e avvertire in anticipo in caso di assenza. 

 Scegliere luoghi della casa idonei al contesto didattico, tenere un abbigliamento adeguato, evitare di 

spostarsi o fare altro durante i collegamenti (pranzare, fare merenda, ecc…). 

 Seguire le lezioni in maniera attiva, facendosi vedere dal docente. 

 Non registrare e non diffondere in rete le attività realizzate dal docente, con il docente o con i compagni. 

 Non condividere i link per l’accesso all’aula virtuale nella quale si terranno le lezioni 

 Accedere ai materiali messi a disposizione dal docente sulle piattaforme indicate (Registro elettronico, 

Google Workspace for Education). 

 Usare solo a fini didattici le piattaforme e le applicazioni ad esse collegate, compresi eventuali strumenti 

informatici dati in comodato d’uso gratuito. 

 

 

 

Lo Studente I Genitori IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

…………………………………………………… 

(Firma) 

…………………………………………………. 

(Firma) 
Dott.ssa Monica Giovanelli 

------------------------------------ 

(Firma) 

………………………………………….. 

(Firma) 
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