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ISTITUTO COMPRENSIVO MONTELEONE PASCOLI  

      (SCUOLA DELL’INFANZIA- PRIMARIA – SECONDARIA 1 GRADO) 

Viale della Pace – 89029 Taurianova (RC) - 0966/611469 

 E-mail rcic86400q@istruzione.it - Pec rcic86400q@pec.istruzione.it  

Sito Web http://www.icmonteleonepascoli.edu.it  

C. M. RCIC86400Q  C.F. 91021480800 

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

PATTO EDUCATIVO SCUOLA dell’INFANZIA 

Anno Scolastico 2020/21 
 

La Scuola è luogo di crescita civile e culturale per una piena valorizzazione della persona, rafforzando 

l’esistenza di una comunità educante in cui ragazzi e adulti, docenti e genitori, sono coinvolti in un’alleanza 

educativa che contribuisce ad individuare non solo contenuti e competenze da acquisire, ma anche obiettivi e valori 

da trasmettere per costruire insieme identità, appartenenza e responsabilità. 

Il PATTO EDUCATIVO di corresponsabilità è un documento in cui scuola e famiglia, analizzate le esigenze 

e le aspettative di entrambi, stabiliscono una serie di accordi per costruire relazioni di rispetto, fiducia, 

collaborazione, per sviluppare senso di responsabilità e impegno reciproci e per ottenere risultati migliori con gli 

alunni. 

Il PATTO EDUCATIVO di corresponsabilità chiama in causa tre parti: insegnanti della sezione, alunni e 

genitori; il dirigente scolastico si rende garante dell’applicazione di detto contratto tra scuola e famiglia. Lo scopo è 

(mettendo per iscritto diritti e doveri delle parti) di realizzare un documento che da una parte chiarisca i compiti di 

ognuno, dall’altro costituisca una guida che possa favorire e sostenere il successo formativo dell’alunno, obiettivo 

comune tanto alla scuola quanto alla famiglia.  

 

Considerato quanto esposto in premessa, tra gli insegnanti della sezione  __________________________ 

e i genitori dell’alunno _____________________________________ si sottoscrive il seguente PATTO 

EDUCATIVO di corresponsabilità: 

� L’Istituzione scolastica si impegna a: 

fornire un servizio educativo di qualità, inclusivo e rispettoso delle esigenze di ogni singolo alunno, delle 

diversità culturali di cui ogni bambino e portatore. 

� I docenti si impegnano a: 

1) favorire l’integrazione di ogni singolo alunno; 

2) creare un clima di reciproca fiducia, stima e collaborazione con e tra gli alunni e le famiglie; 

3) elaborare una programmazione didattica e informare le famiglie del percorso di lavoro e degli obiettivi 

stabiliti; 

4) formulare richieste chiare per ogni attività proposta; 

5) favorire il confronto e la socializzazione; 

6) informare periodicamente le famiglie sui progressi degli alunni relativamente al percorso didattico realizzato; 

7) promuovere l’accoglienza e l’inclusione degli alunni stranieri, disabili con bisogni educativi specifici. 

� I genitori sono responsabili del percorso di crescita dei loro figli e figlie e devono aiutarli a sentirsi capaci di 

apprendere. Quindi si impegnano a: 

1) conoscere e rispettare l’organizzazione scolastica, i regolamenti d’istituto, l’orario di ingresso e uscita della 

scuola evitando i ritardi; 

2) acquisire le informazioni relative al Piano triennale dell’Offerta Formativa e alla programmazione di plesso; 

3) partecipare alle assemblee di sezione; 

4) controllare quotidianamente il sito della scuola per la tempestiva presa visione delle comunicazioni agli alunni 

e alle famiglie; 

5) comunicare tempestivamente le assenze effettuate dai propri figli; 

6) Collaborare con la scuola nell’azione didattica e formativa, seguendo il percorso scolastico del figlio/a, 

stimolando la conquista dell’autonomia consapevoli della sua importanza in relazione allo sviluppo della 

propria identità, fornire ai docenti tutte le informazioni ritenute utili per una maggiore conoscenza dell’alunno; 

7) Accogliere in modo sereno e positivo le comunicazioni dei docenti, collaborando in modo sinergico ad aiutare 
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l’alunno a raggiungere gli obiettivi proposti; 

8) Verificare il corretto comportamento nei riguardi di persone e oggetti risarcendo eventuali danni arrecati 

dal proprio/a figlio/a; 

9) Aiutare il proprio figlio/a a relazionarsi positivamente con i compagni di classe seguendo le indicazioni dei 

docenti; 

10) Assicurare che la/il propria/o figlia/o porti il materiale occorrente, mantenga un comportamento corretto ed 

educato in ogni momento della vita scolastica, abbia cura del proprio materiale scolastico, utilizzi 

correttamente le strutture, gli oggetti e gli arredi della scuola, abbia rispetto di tutte le persone che operano 

nella scuola; 

Gli allievi e le allieve sono i protagonisti della scuola e hanno quindi diritto: 

1) ad una proposta educativa che valorizzi l’identità e le potenzialità di ciascuno; 

2) ad avere una scuola attenta alla sensibilità e alle problematiche dell’età; 

3) ad essere aiutati, guidati e consigliati nelle diverse fasi della maturazione e dell’apprendimento; 

4) ad essere rispettati e ascoltati quando esprimono emozioni, osservazioni e domande; 

5) a trascorrere il tempo scolastico in ambienti sicuri e sani. 

 

   Il Patto educativo di corresponsabilità ha valore per l’intero periodo di iscrizione e frequenza della nostra 

scuola dell’Infanzia; eventuali integrazioni o revisioni del patto potranno essere inserite successivamente, se 

condivise e concordate tra tutti i firmatari. 

 

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e della 

malattia da coronavirus COVID-19 vigenti, 

� 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) offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni di 

svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria; 

3) 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; 

4) intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore delle studentesse e degli studenti al fine di 

promuovere sviluppare un uso efficace e consapevole delle nuove tecnologie nell’ambito dei percorsi 

personali di apprendimento. 

� La famiglia si impegna a: 

1) prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-

CoV-2 dell’Istituto e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla Scuola in materia; 

2) controllare quotidianamente il sito della scuola per la tempestiva presa visione delle comunicazioni agli alunni 

e alle famiglie; 

3) monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, dei propri figli e degli 

altri membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al COVID-19 (febbre con temperatura 

superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del 

gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto), tenerli a casa e informare immediatamente il proprio 

medico di famiglia o la guardia medica seguendone le indicazioni e le disposizioni; 

4) recarsi immediatamente a scuola e riprendere la propria figlia/il proprio/a figlio a seguito di comunicazione 

per 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; 

5) 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. 

In caso di attività Didattiche a Distanza, a seguito di nuovo lockdown nel rispetto del Piano per la Didattica 

Digitale Integrata 
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� L’Istituzione scolastica si impegna a: 

1) adottare modalità organizzative idonee a non far perdere la continuità nei percorsi di apprendimento, 

attraverso proposte al fine di garantire i Legami Educativi a Distanza (LEaD); 

2) comunicare con le famiglie in merito alla partecipazione, ai risultati, alle difficoltà, ai progressi degli alunni; 

3) seguire per le attività dei Legami Educativi a Distanza (LEaD) i tempi e le modalità concordate nel Piano per 

la Didattica Digitale Integrata; 

� I docenti si impegnano a: 

1) seguire e rispettare le prescrizioni del regolamento d’Istituto sulla DaD e del Piano per la Didattica Digitale 

Integrata; 

2) collegarsi alla piattaforma in orario ed almeno cinque minuti prima dell’ora indicata; 

3) rendersi visibili agli alunni agli alunni durante la lezione anche quando si utilizza la modalità di condivisione 

dello schermo o vengono proposti dei video; 

4) ad effettuare collegamenti a distanza inclusivi promuovendo la partecipazione dell’intera sezione e 

l’interazione tra eventuali piccoli lavoro; 

5) a non diffondere elaborati, lezioni, immagini o altro materiale all’esterno del gruppo sezione di riferimento. 

� La famiglia si impegnano a: 

1) prendere visione del regolamento d’Istituto sulla DaD; 

2) favorire i Legami Educativi a Distanza (LEaD) ponendosi come tramite tra i docenti e la/il propria/o figlia/o; 

3) promuovere la progressiva conquista dell’autonomia delle alunne e degli alunni nelle attività proposte; 

4) fornire supporto alla/al propria/o figlia/o secondo le indicazioni dei docenti; 

    

Taurianova ____________________                             

 

Letto, accettato e sottoscritto dalle parti contraenti: 
 

� Il Dirigente scolastico 

______________________________________________________________________________________ 

 

� P. il Consiglio di sezione, l’ins. Coordinatore/Coordinatrice:  

______________________________________________________________________________________ 

 

� L’alunno/a: ____________________________________________________________________________  

 

� I genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale: ____________________________________________ 

 

                        

________________________________________________ 
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ISTITUTO COMPRENSIVO MONTELEONE PASCOLI  

      (SCUOLA DELL’INFANZIA- PRIMARIA – SECONDARIA 1 GRADO) 
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 E-mail rcic86400q@istruzione.it - Pec rcic86400q@pec.istruzione.it  

Sito Web http://www.icmonteleonepascoli.edu.it  

C. M. RCIC86400Q  C.F. 91021480800 

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

PATTO EDUCATIVO SCUOLA Primaria “A. Monteleone” 

Anno Scolastico 2020/21 
 
La Scuola è luogo di crescita civile e culturale per una piena valorizzazione della persona, rafforzando l’esistenza di 

una comunità educante in cui ragazzi e adulti, docenti e genitori, sono coinvolti in un’alleanza educativa che contribuisce 

ad individuare non solo contenuti e competenze da acquisire, ma anche obiettivi e valori da trasmettere per costruire 

insieme identità, appartenenza e responsabilità. 

Il PATTO EDUCATIVO di corresponsabilità è un documento in cui scuola e famiglia, analizzate le esigenze e le 

aspettative di entrambi, stabiliscono una serie di accordi per costruire relazioni di rispetto, fiducia, collaborazione, per 

sviluppare senso di responsabilità e impegno reciproci e per ottenere risultati migliori con gli alunni. 

Il PATTO EDUCATIVO di corresponsabilità chiama in causa tre parti: insegnanti della classe, alunni e genitori; il 

dirigente scolastico si rende garante dell’applicazione di detto contratto tra scuola e famiglia. Lo scopo è (mettendo per 

iscritto diritti e doveri delle parti) di realizzare un documento che da una parte chiarisca i compiti di ognuno, dall’altro 

costituisca una guida che possa favorire e sostenere il successo formativo dell’alunno, obiettivo comune tanto alla scuola 

quanto alla famiglia.  

Considerato quanto esposto in premessa, tra gli insegnanti del Consiglio di Classe della classe _____________ 

l’alunno/a (cognome e nome) _________________________________________________________________ 

e i suoi genitori si sottoscrive il seguente PATTO EDUCATIVO di corresponsabilità: 

 

� I docenti si impegnano a: 

1) fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto dei principi 

della Costituzione, dell’identità e nella valorizzazione delle attitudini di ciascuna persona; 

2) offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, ispirato al principio di equità nei confronti di 

tutti gli utenti, garantendo un servizio didattico di qualità in un clima educativo sereno e favorendo il processo di 

formazione di ciascuna alunna e ciascun alunno nel rispetto dei diversi stili e tempi di apprendimento; 

3) rispettare gli alunni, le famiglie e il personale della scuola; 

4) offrire iniziative concrete per il recupero, al fine di favorire il successo formativo e contrastare la dispersione 

scolastica oltre a promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza;  

5) favorire la piena inclusione delle alunne e degli alunni diversamente abili garantendo il diritto all’apprendimento di 

tutte le persone con bisogni educativi speciali;  

6) promuovere iniziative di accoglienza e integrazione delle alunne e degli alunni di origine straniera anche in 

collaborazione con le altre realtà del territorio, tutelandone l’identità culturale; 

7) garantire trasparenza nella formulazione e nella presentazione dei traguardi e degli obiettivi di apprendimento e 

delle modalità di valutazione; 

8) garantire trasparenza e tempestività nelle comunicazioni mantenendo un costante rapporto con le famiglie, nel 

rispetto della privacy. 

9) vigilare attentamente riconoscendo le manifestazioni anche lievi di bullismo e cyberbullismo e monitorando le 

situazioni di disagio personale o sociale; 

� I genitori si impegnano a: 

1) instaurare un positivo clima di dialogo e un atteggiamento di reciproca collaborazione con gli insegnanti; 

2) conoscere l’organizzazione scolastica prendendo visione del Piano triennale dell’Offerta formativa e dei 

regolamenti dell’Istituto, partecipando agli incontri scuola-famiglia - sia in forma di ricevimento generale con tutti i 

docenti, sia in forma di colloquio individuale secondo l’orario di ricevimento dei docenti - sia in forma di colloquio 

individuale (su appuntamento) tutte le volte che la scuola e/o la famiglia ne ravvisino la necessità; 

3) rispettare i docenti, gli alunni e il personale della scuola; 

4) partecipare alle iniziative di prevenzione e informazione sui rischi di bullismo e cyberbullismo previste dalla 

scuola; 

5) favorire una assidua frequenza delle alunne e degli alunni alle lezioni e alle altre attività della scuola, verificandone 
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la regolarità; 

6) sostenere la motivazione allo studio e l’applicazione al lavoro scolastico dei propri figli responsabilizzandoli verso 

gli impegni scolastici, i doveri e le norme di vita comunitaria; 

7) mantenere un rapporto costante con l’Istituto, informandosi sul rendimento scolastico, i processi di apprendimento e 

il comportamento delle alunne e degli alunni attraverso i colloqui con gli insegnanti e la regolare presa visione delle 

comunicazioni pubblicate sul sito web e sul registro elettronico della scuola o inviate via mail e tramite gli altri 

canali di comunicazione istituzionali della scuola; 

8) discutere e condividere con le proprie figlie e i propri figli il Patto educativo di corresponsabilità sottoscritto con 

l’Istituzione scolastica 

� L’alunno/a si impegna a:  

1) a conoscere e rispettare i regolamenti dell’Istituzione scolastica; 

2) essere puntuale, frequentare regolarmente le lezioni e assolvere assiduamente agli impegni di studio, applicandosi in 

modo costante per il raggiungimento dei risultati scolastici prefissati; 

3) rispettare gli ambienti scolastici e gli arredi mantenendo il proprio banco nella posizione, contrassegnata da una 

segnaletica sul pavimento, in cui viene trovato; 

4) a usare parole e atteggiamenti gentili e rispettosi con tutti; 

 

   Il Patto educativo di corresponsabilità ha valore per l’intero periodo di iscrizione e frequenza della nostra scuola 

Primaria; eventuali integrazioni o revisioni del patto potranno essere inserite successivamente, se condivise e concordate 

tra tutti i firmatari. 

 

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia da 

coronavirus COVID-19 vigenti, 

� 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) offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni di svantaggio 

determinate dall’emergenza sanitaria; 

3) 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 alunne e degli alunni; 

4) intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore delle alunne e degli alunni al fine di promuovere 

sviluppare un uso efficace e consapevole delle nuove tecnologie nell’ambito dei percorsi personali di 

apprendimento. 

� La famiglia si impegna a: 

1) prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 

dell’Istituto e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla Scuola in materia; 

2) controllare quotidianamente il registro elettronico e il sito della scuola per la tempestiva presa visione delle 

comunicazioni agli alunni e alle famiglie; 

3) monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, dei propri figli e degli altri 

membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 

37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o 

dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto), tenerli a casa e informare immediatamente il proprio medico di 

famiglia o la guardia medica seguendone le indicazioni e le disposizioni; 

4) recarsi immediatamente a scuola e riprendere l’alunna o l’alunno a seguito di comunicazione per 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; 

5) contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle alunne e degli alunni e a 

promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per prevenire e 

contrastare la diffusione del virus. 

� L’alunno/L’alunna si impegna a: 

1) prendere visione, osservare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni di scuola di tutte le 

norme previste dal Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 

dell’Istituto e di tutte le direttive impartite dal Dirigente scolastico e dei docenti; 
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2) collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le compagne e i 

compagni di scuola e mettere in atto comportamenti rispettosi delle regole del vivere civile e delle norme di 

sicurezza, nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a distanza, nel rispetto del diritto all’apprendimento di 

tutti e del Regolamento dell’Istituto; 

3) utilizzare i dispositivi elettronici a supporto della didattica, in comodato o personali, in modo corretto evitando 

azioni lesive della privacy e della dignità ed episodi di cyberbullismo ed al bullismo in generale. 

In caso di attività Didattiche a Distanza, a seguito di nuovo lockdown nel rispetto del Piano per la Didattica Digitale 

Integrata 

� L’Istituzione scolastica si impegna a: 

1) adottare modalità organizzative idonee a non far perdere la continuità nei percorsi di apprendimento, attraverso 

proposte didattiche a distanza/online; 

2) Comunicare con le famiglie in merito alla partecipazione, ai risultati, alle difficoltà, ai progressi degli alunni; 

3) Seguire per le attività di didattica a distanza i tempi e le modalità concordate nel Piano per la Didattica Digitale 

Integrata; 

� I docenti si impegnano a: 

1) seguire e rispettare le prescrizioni del regolamento d’Istituto sulla DaD e del Piano per la Didattica Digitale 

Integrata; 

2) collegarsi alla piattaforma in orario ed almeno cinque minuti prima dell’ora indicata; 

3) rendersi visibili agli alunni agli alunni durante la lezione anche quando si utilizza la modalità “presentazione”; 

4) ad effettuare lezioni a distanza inclusive promuovendo la partecipazione dell’intera classe e l’interazione tra 

eventuali gruppi di lavoro; 

5) a non diffondere elaborati, lezioni o altro materiale all’esterno del gruppo classe di riferimento. 

� La famiglia si impegnano a: 

1) prendere visione del regolamento d’Istituto sulla DaD; 

2) vigilare affinché la/il propria/o figlia/o rispetti le indicazioni contenute nel regolamento d’Istituto sulla DaD; 

3) vigilare affinché la/il propria/o figlia/o non acquisisca e diffonda immagini di docenti e/o compagni, documenti o 

materiali didattici, durante le lezioni a distanza in violazione della privacy e del diritto d’autore per le opere 

dell’ingegno; 

4) non interferire nelle lezioni a distanza, tranne che per un supporto alla/al propria/o figlia/o in caso di difficoltà 

nell’uso della piattaforma; 

5) favorire la responsabilizzazione e l’autonomia dei propri figli nell’espletamento degli impegni scolastici. 

� L’alunna/L’alunno si impegna a: 

1) collegarsi in orario alla piattaforma per le lezioni a distanza in un luogo tranquillo della propria abitazione; 

2) permettere ai docenti di riconoscerli attivando la videocamera e seguire le loro indicazioni; 

3) non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare o offendere compagni e docenti o violarne la privacy 

diffondendo in rete, attraverso screenshot, fotografie ecc, le attività svolte dal docente; 

4) affrontare eventuali prove di verifica utilizzando le proprie risorse personali; 

5) seguire le prescrizioni contenute nel regolamento DaD, in particolare l’art. 15 – obblighi degli alunni; 

6) a rispettare il lavoro, i file e ogni tipo di elaborato dei compagni non condividendolo con altri; 

7) a non effettuare video chiamate prima e dopo l’orario della lezione e a usare a soli fini didattici le piattaforme e le 

applicazioni ad esse collegate, compresi eventuali strumenti informatici in comodato d’uso; 
    

Taurianova ____________________                             

 

Letto, accettato e sottoscritto dalle parti contraenti: 

 

� Il Dirigente scolastico            ________________________________________________________ 

 

� P. il Consiglio di Classe, l’ins. Coordinatore/Coordinatrice:  _______________________________________ 

 

� L’alunno/a:    ___________________________________________________________________  

 

� I genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale: _______________________________________________ 

 

                        

________________________________________________ 
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ISTITUTO COMPRENSIVO MONTELEONE PASCOLI  

      (SCUOLA DELL’INFANZIA- PRIMARIA – SECONDARIA 1 GRADO) 
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----------------------- 

 

PATTO EDUCATIVO SCUOLA Secondaria I grado “G. Pascoli” 

Anno Scolastico 2020/21 

 

La Scuola è luogo di crescita civile e culturale per una piena valorizzazione della persona, rafforzando 

l’esistenza di una comunità educante in cui ragazzi e adulti, docenti e genitori, sono coinvolti in un’alleanza 

educativa che contribuisce ad individuare non solo contenuti e competenze da acquisire, ma anche obiettivi e valori 

da trasmettere per costruire insieme identità, appartenenza e responsabilità. 

Il PATTO EDUCATIVO di corresponsabilità è un documento in cui scuola e famiglia, analizzate le esigenze 

e le aspettative di entrambi, stabiliscono una serie di accordi per costruire relazioni di rispetto, fiducia, 

collaborazione, per sviluppare senso di responsabilità e impegno reciproci e per ottenere risultati migliori con gli 

alunni. 

Il PATTO EDUCATIVO di corresponsabilità chiama in causa tre parti: insegnanti della classe, alunni e 

genitori; il dirigente scolastico si rende garante dell’applicazione di detto contratto tra scuola e famiglia. Lo scopo è 

(mettendo per iscritto diritti e doveri delle parti) di realizzare un documento che da una parte chiarisca i compiti di 

ognuno, dall’altro costituisca una guida che possa favorire e sostenere il successo formativo degli alunni, obiettivo 

comune tanto alla scuola quanto alle famiglie.  

 

Considerato quanto esposto in premessa, tra gli insegnanti del Consiglio di Classe della classe __________ 

 

l’alunna/o (cognome e nome) _________________________________________________________________ 

 

e i suoi genitori si sottoscrive il seguente PATTO EDUCATIVO di corresponsabilità: 

 

� I docenti si impegnano a: 

1) accertare, all’inizio dell’anno scolastico, i livelli di partenza dell’alunna/o; 

2) comunicare all’alunna/o i risultati intermedi e finali da raggiungere in ogni disciplina, in termini di 

competenze da acquisire; 

3) motivare l’alunna/o all’apprendimento, aiutandola/o a scoprire e valorizzare le proprie capacità e attitudini; 

4) stabilire un clima sereno e di fiducia reciproca che consenta a tutti di lavorare al meglio delle proprie 

potenzialità, nonché di risolvere positivamente gli eventuali conflitti; 

5) rispettare gli alunni, le famiglie e il personale della scuola; 

6) rispettare i ritmi e i modi individuali di apprendimento dell’alunna/o, per favorire il progressivo 

raggiungimento dei risultati previsti; 

7) dare consegne chiare e precise, e verificare lo svolgimento dei compiti nei tempi e nei modi assegnati; 

8) controllare le giustificazioni delle assenze, aggiornando puntualmente il registro di classe e il libretto 

scolastico personale, comunicando alla famiglia eventuali nonché presunte assenze “sospette”; 

9) confrontarsi reciprocamente con i genitori, nello spirito della ricerca di strade comuni per risolvere eventuali 

difficoltà; 

10) garantire adeguato supporto all’alunna/o per permettergli di capire, in caso di non rispetto delle regole, dove e 

perché sbaglia, a sapersi confrontare con l’altro e a superare i conflitti; 

11) prevenire, vigilare e intervenire in caso di episodi di bullismo, cyberbullismo, vandalismo ed inosservanza 

delle regole di convivenza civile; 

12) attivare percorsi di prevenzione e contrasto di fenomeni di bullismo e cyberbullismo ad esempio, l’utilizzo 

improprio di telefoni cellulari con abuso dell’immagine altrui; 

13) informare le famiglie di eventuali episodi, situazioni critiche, fenomeni di bullismo e cyberbullismo di cui 

viene a conoscenza o si è spettatori e collaborare nell’azione educativa di contrasto. 
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� I genitori si impegnano a: 

1) costruire un dialogo costruttivo con l’Istituzione scolastica; 

2) conoscere l’organizzazione scolastica prendendo visione del Piano triennale dell’Offerta formativa e dei 

regolamenti dell’Istituto, partecipando agli incontri scuola-famiglia - sia in forma di ricevimento generale con 

tutti i docenti che in forma individuale secondo l’orario di ricevimento dei singoli docenti – e ad eventuali 

colloqui individuali su appuntamento, tutte le volte che la scuola e/o la famiglia ne ravvisino la necessità; 

3) rispettare i docenti, gli alunni e il personale della scuola; 

4) responsabilizzare la/il propria/o figlia/o verso gli impegni scolastici, i doveri e le norme di vita comunitaria; 

controllare e firmare quotidianamente il diario e il libretto scolastico; firmare eventuali comunicazioni dei 

docenti, nonché giustificare puntualmente per iscritto ogni assenza; 

5) creare occasioni per parlare con i propri figli delle varie attività svolte a scuola e collaborare in forma 

costruttiva con l’azione dei docenti, valorizzandola e sostenendola; 

6) collaborare con i docenti e il dirigente scolastico nel sostegno puntuale all’alunna/o per consentire di capire, in 

caso di non rispetto delle regole, dove e perché sbaglia, a sapersi confrontare con l’altro e a superare i conflitti; 

7) controllare l’esecuzione dei compiti e l’impegno nello studio personale della/del propria/o figlia/o; 

8) favorire l’autonomia della/del propria/o figlia/o, aiutandola/o nell’organizzazione personale di tempi e spazi 

adeguati per i compiti, per il gioco, tempo libero, sport, TV, videogiochi, computer, ecc.; 

9) garantire un controllo dello zaino, verificando che il contenuto sia adeguato alle lezioni previste; 

10) confrontarsi reciprocamente con i docenti, nello spirito della ricerca di strade comuni per risolvere eventuali 

difficoltà; 

11) instaurare una relazione corretta e il giusto rapporto con il dirigente scolastico, con i docenti, con gli altri 

genitori e alunni e con tutto il personale della scuola; 

12) fare comprendere alla/al propria/o figlia/o che i provvedimenti disciplinari eventualmente adottati dalla scuola 

nei suoi confronti hanno finalità educative e che sono tesi a far capire l’errore e ad evitare che esso sia 

commesso in futuro, mirando al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti 

all’interno della comunità scolastica;  

13) vigilare affinché la/il propria/o figlia/o non porti a scuola telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici non 

espressamente richiesti dai docenti; 

14) comunicare tempestivamente alla/al coordinatrice/coordinatore di classe eventuali difficoltà didattiche e/o 

educativo-relazionali, nonché eventuali problemi di salute, affinché possano essere il più urgentemente 

possibile evidenziati ed affrontati;  

15) vigilare sull’uso dei dispositivi elettronici da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle 

modalità, agli atteggiamenti conseguenti; 

16) conoscere le sanzioni previste dal regolamento d’Istituto, anche nei casi di bullismo, cyberbullismo e 

navigazione a rischio; 

17) partecipare alle azioni di formazione/informazione promosse dalla scuola e/o dal territorio sui comportamenti 

sintomatici del bullismo/cyberbullismo; 

18) informare la scuola di eventuali episodi, situazioni critiche, fenomeni di bullismo e cyberbullismo di cui si 

viene a conoscenza o si è spettatori e collaborare nell’azione educativa di contrasto. 

� L’alunna/o si impegna a:  

1) conoscere e rispettare i regolamenti dell’Istituzione scolastica; 

2) conoscere e osservare le disposizioni organizzative di sicurezza; 

3) essere puntuale, frequentare regolarmente le lezioni e assolvere assiduamente agli impegni di studio, 

applicandosi in modo costante per il raggiungimento dei risultati scolastici prefissati; 

4) avere nei confronti del dirigente scolastico, dei docenti, del personale ATA e dei suoi compagni lo stesso 

rispetto che chiede per se stesso; 

5) rispettare gli ambienti scolastici e gli arredi mantenendo il proprio banco nella posizione, contrassegnata da 

una segnaletica sul pavimento, in cui viene trovato; 

6) mantenere un comportamento corretto e rispettoso delle norme disciplinari stabilite all’interno del 

Regolamento d’Istituto; 

7) non portare e utilizzare in classe e in tutti i locali della scuola il telefono cellulare e altri dispositivi elettronici 

di intrattenimento, a non fare riprese audio/video di ambienti e persone all’interno dell’Istituto; 

8) usare parole e atteggiamenti gentili e rispettosi con tutti, anche nella comunicazione digitale; 

9) portare la famiglia a conoscenza delle comunicazioni e delle iniziative della scuola; 

 

   Il Patto educativo di corresponsabilità ha valore per l’intero periodo di iscrizione e frequenza della nostra 

scuola Secondaria di I grado; eventuali integrazioni o revisioni del patto potranno essere inserite successivamente, 

se condivise e concordate tra tutti i firmatari. 
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In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e della 

malattia da coronavirus COVID-19 vigenti, 

� 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) offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni di 

svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria; 

3) 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; 

4) intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore delle studentesse e degli studenti al fine di 

promuovere sviluppare un uso efficace e consapevole delle nuove tecnologie nell’ambito dei percorsi 

personali di apprendimento. 

� La famiglia si impegna a: 

1) prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-

CoV-2 dell’Istituto e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla Scuola in materia; 

2) controllare quotidianamente il registro elettronico e il sito della scuola per la tempestiva presa visione delle 

comunicazioni agli alunni e alle famiglie; 

3) monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, dei propri figli e degli 

altri membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al COVID-19 (febbre con temperatura 

superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del 

gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto), tenerli a casa e informare immediatamente il proprio 

medico di famiglia o la guardia medica seguendone le indicazioni e le disposizioni; 

4) recarsi immediatamente a scuola e riprendere la studentessa o lo studente a seguito di comunicazione per 

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; 

5) 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. 

� La studentessa/Lo studente si impegna a: 

1) prendere visione, osservare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni di scuola di 

tutte le norme previste dal Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 

SARS-CoV-2 dell’Istituto e di tutte le direttive impartite dal Dirigente scolastico e dei docenti; 

2) monitorare costantemente il proprio stato di salute, anche attraverso la misurazione della propria temperatura 

corporea, e comunicare tempestivamente alla scuola la comparsa di sintomi riferibili al COVID-19 (febbre con 

temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, 

perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto) per permettere l’attuazione del protocollo 

di sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio; 

3) collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le compagne e i 

compagni di scuola e mettere in atto comportamenti rispettosi delle regole del vivere civile e delle norme di 

sicurezza, nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a distanza, ovvero con l’ausilio di piattaforme 

digitali intraprese per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del diritto all’apprendimento di tutti e del 

Regolamento dell’Istituto; 

4) utilizzare i dispositivi elettronici a supporto della didattica, in comodato o personali, in modo corretto evitando 

azioni lesive della privacy e della dignità ed episodi di cyberbullismo ed al bullismo in generale. 

 

In caso di attività Didattiche a Distanza, a seguito di nuovo lockdown, nel rispetto del Piano per la Didattica 

Digitale Integrata 
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� L’Istituzione scolastica si impegna a: 

1) adottare modalità organizzative idonee a non far perdere la continuità nei percorsi di apprendimento, 

attraverso proposte didattiche a distanza/online; 

2) comunicare con le famiglie in merito alla partecipazione, ai risultati, alle difficoltà, ai progressi degli alunni; 

3) seguire per le attività di didattica a distanza i tempi e le modalità concordate nel Piano per la Didattica Digitale 

Integrata; 

� I docenti si impegnano a: 

1) seguire e rispettare le prescrizioni del regolamento d’Istituto sulla DaD e del Piano per la Didattica Digitale 

Integrata; 

2) collegarsi alla piattaforma in orario ed almeno cinque minuti prima dell’ora indicata; 

3) rendersi visibili alle studentesse e agli studenti durante la lezione anche quando si utilizza la modalità 

“presentazione”; 

4) effettuare lezioni a distanza inclusive promuovendo la partecipazione dell’intera classe e l’interazione tra 

eventuali gruppi di lavoro; 

5) non diffondere elaborati, lezioni o altro materiale all’esterno del gruppo classe di riferimento. 

� La famiglia si impegnano a: 

1) prendere visione del regolamento d’Istituto sulla DaD; 

2) vigilare affinché la/il propria/o figlia/o rispetti le indicazioni contenute nel regolamento d’Istituto sulla DaD; 

3) vigilare affinché la/il propria/o figlia/o non acquisisca e diffonda immagini di docenti e/o compagni, 

documenti o materiali didattici, durante le lezioni a distanza in violazione della privacy e del diritto d’autore 

per le opere dell’ingegno; 

4) non interferire nelle lezioni a distanza, tranne che per un supporto alla/al propria/o figlia/o in caso di difficoltà 

nell’uso della piattaforma. 

� La studentessa/Lo studente si impegna a: 

1) collegarsi in orario alla piattaforma per le lezioni a distanza in un luogo tranquillo della propria abitazione; 

2) permettere ai docenti di riconoscerli attivando la videocamera e seguire le loro indicazioni; 

3) non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare o offendere compagni e docenti o violarne la privacy 

diffondendo in rete, attraverso screenshot, fotografie ecc, le attività svolte dal docente; 

4) affrontare eventuali prove di verifica utilizzando le proprie risorse personali; 

5) seguire le prescrizioni contenute nel regolamento DaD, in particolare l’art. 15 – obblighi degli alunni; 

6) rispettare il lavoro, i file e ogni tipo di elaborato dei compagni non condividendolo con soggetti terzi; 

7) non effettuare video chiamate prima e dopo l’orario della lezione e a usare a soli fini didattici le piattaforme e 

le applicazioni ad esse collegate, compresi eventuali strumenti informatici in comodato d’uso; 

    

Taurianova ____________________                             

 

Letto, accettato e sottoscritto dalle parti contraenti: 

 

� Il Dirigente scolastico 

______________________________________________________________________________________ 

 

� P. il Consiglio di Classe, l’ins. Coordinatore/Coordinatrice:  

______________________________________________________________________________________ 

 

� La studentessa/lo studente: ________________________________________________________________  

 

� I genitori/ chi esercita la responsabilità genitoriale: _____________________________________________                
 

            _________________________________________________

            


