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PATTO di CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA (art.3 DPR 235/2007) 

(Approvato con delibera n.71 del Consiglio di Istituto del 07/11/2022) 

 
Con questo patto tutte le componenti della comunità scolastica si impegnano ad 
instaurare un clima sereno e proficuo al lavoro. 
 
 
L'Istituto  
 
●   fornisce indicazioni chiare e complete sul Piano dell'Offerta Formativa e  

     garantisce la sua attuazione; 
●   garantisce e favorisce il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le  

      diverse componenti della comunità scolastica; 
●   garantisce il buon funzionamento della scuola attraverso il rispetto e  

      l'applicazione delle norme; 
●   promuove tutte le iniziative e gli interventi utili a favorire il successo  

      formativo degli alunni tenuto conto delle diverse esigenze degli stessi; 
●   emana direttive finalizzate alla gestione unitaria dell'Istituto. 

  

I docenti si impegnano a:   

● comunicare e svolgere attività didattiche finalizzate all’offerta formativa;  

● essere puntuali;  
● vigilare anche durante l’intervallo;  

● vigilare gli alunni all’uscita dall'aula;  
● richiedere colloqui con le famiglie in caso di necessità e dimostrare sempre fiducia nel 

dialogo;  
● adottare modalità comunicative chiare (comunicazioni sulla piattaforma del registro 

elettronico, notizie tramite diario);  
● presentare ai genitori nei tempi e nei modi stabiliti obiettivi educativi e percorsi di 

apprendimento; 

● nell’assegnare compiti e lezioni quotidiani, considerare in relazione all’età dell’alunno 
sia il carico di lavoro complessivo, comunque necessario per consolidare gli 
apprendimenti, che i tempi necessari per svolgerlo;  

● improntare alla massima trasparenza le operazioni di verifica e valutazione.  
 
La valutazione avrà un carattere orientativo e formativo e indicherà all’alunno i modi e i tempi 
del proprio processo educativo per renderlo consapevole sia dei successi maturati che delle 
difficoltà con cui dovrà misurarsi.  
I docenti si impegnano ad informare la famiglia in modo tempestivo e puntuale degli esiti della 
valutazione, pur restando dovere/interesse dei genitori il controllo assiduo del profitto del 
proprio figlio. 
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Gli alunni si impegnano a:   

● rispettare tutto il personale della scuola e i compagni;  

● mantenere sempre un comportamento corretto e responsabile nei confronti delle 
persone e dell’ambiente scolastico (macchinari, sussidi didattici, attrezzature e arredo 
scolastico): eventuali danni dovranno essere risarciti;  

● indossare i DPI (Dispositivi Protezione Individuale) previsti nei laboratori;   
● usare un linguaggio corretto ed educato; 
● frequentare regolarmente le lezioni, evitando assenze immotivate;  
● osservare scrupolosamente l’orario scolastico: i ritardi segnati sul registro dovranno 

essere giustificati; 
● portare sempre il materiale didattico occorrente; studiare con assiduità e serietà;  
● consultare quotidiamanente il registro elettronico per le comunicazioni scuola-

famiglia;  
● giustificare sempre e tempestivamente le assenze; motivare con certificato medico 

l’esonero dalle lezioni di Scienze motorie e sportive;       
      ●   non usare a scuola telefoni cellulari, smartphone e apparecchiature  tecnologiche  che      

             non abbiano specifica utilità didattica;  
● non registrare e/o scattare fotografie senza autorizzazione né ad ambienti o a oggetti, né 

a persone all’interno della scuola;  
       ●   non portare a scuola somme ingenti di denaro e/o oggetti di valore, né oggetti  

             estranei all’attività didattica. 
 

Dato che il compito della scuola è educare e non punire, ogni provvedimento 

disciplinare sarà assunto dal Consiglio di classe sempre e solo in vista di un’adeguata 
strategia educativa.  

  
 Le mancanze che potrebbero far scattare provvedimenti disciplinari sono:   

● ritardi frequenti e non giustificati;  
● assenze ripetute e periodiche non giustificate;  

● mancanza sistematica o ricorrente del materiale didattico;  
● scarsa sollecitudine verso le consegne sia a casa che a scuola;  
● linguaggio e/o abbigliamento non adeguato al decoro dell'istituzione;  
● comportamenti violenti o prepotenze verso gli altri;  
● mancanza di rispetto nei confronti di se stessi, dei compagni, degli adulti o degli 

oggetti e/o arredi;  

● uso non autorizzato di apparecchiature tecnologiche.  

  

 I provvedimenti potranno essere:  

● richiamo verbale;  
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● annotazione negativa nel registro elettronico di classe;  
● nota disciplinare nel registro  elettronico di classe;  

● consegna/mansione da svolgere a scuola e/o a casa;  
● convocazione dei genitori;  
● sospensione dalle lezioni e/o dalle attività integrative con obbligo di frequenza / 

senza obbligo di frequenza;  
● allontanamento cautelare e temporaneo dalla comunità scolastica con provvedimento 

del  Dirigente Scolastico. 

 

In caso di ricorso contro le sanzioni disciplinari, è istituito presso la scuola un apposito Organo 
di Garanzia.  

 
I genitori sono i diretti responsabili dell’educazione e dell’istruzione  dei propri figli e pertanto 

dovranno condividere questo compito in stretta collaborazione con la scuola per attuare 

strategie educative che tengano conto della singolarità e complessità dei nostri alunni come 

persone.  

 

Essi quindi si impegnano a:  

● partecipare con regolarità agli incontri;  

● controllare quotidianamente il registro elettronico con attenzione alle   comunicazioni 
scuola-famiglia;  

● evitare eventuali assenze immotivate da parte dei figli;  
● giustificare sempre e tempestivamente ritardi e assenze e a limitarne il più possibile il 

numero;  

● controllare l’esecuzione dei compiti;  
● manifestare fiducia e rispetto della professionalità del docente e del suo operato 

(accettando consigli e condividendo gli interventi educativi, continuando in famiglia la 
richiesta delle regole concordate);  

● responsabilizzare i propri figli al rispetto dell'ambiente scolastico e dei materiali della 
scuola, , impegnandosi a risarcire eventuali danni arrecati.  

 

Nei casi di ingresso posticipato e di uscita anticipata l’adulto deve seguire le norme del     
Regolamento di Istituto. 
Per gli orari di ingresso e di uscita fare riferimento alle comunicazioni scuola- famiglie nel 
registro elettonico e al  sito dell'Istituto. 
 
 
 
 
APPENDICE COVID- 19 in situazione straordinaria  

(Scenario 2- Vademecum del Ministero della Pubblica Istruzione del 28 agosto 2022)       
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Misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 nella 
formazione in presenza. 

La scuola si impegna a:   

● fornire ai genitori o ai titolari di responsabilità genitoriale puntuale informazione 

rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottato per contenere la 

diffusione del contagio da SARS-CoV-2 e comunicare eventuali modifiche o integrazioni 

alle disposizioni;  

● applicare la normativa vigente e le linee guida emanate dalle autorità competenti sul 

piano organizzativo;  

● attenersi rigorosamente, nel caso di acclarata infezione da SARS-CoV-2 da parte di un 

alunno o un adulto in servizio, a ogni disposizione dell'autorità sanitaria competente;  

● mettere in atto tutte le migliori soluzioni didattiche per garantire il servizio scolastico 

anche in periodo di emergenza sanitaria;  

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

prevenzione alla diffusione del contagio da SARS-CoV-2  

● fornire i dispositivi di protezione previsti dalla normativa e individuati dalla scuola tra le 

misure di prevenzione e contenimento  dell’epidemia (ad es. mascherina/e, gel 

disinfettante ecc.). 

 
 

I genitori si impegnano a:   

● essere a conoscenza delle misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 

SARS-CoV-2 vigenti alla data odierna pubblicate dall’Istituto e informarsi costantemente 

sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia;  

● monitorare quotidianamente lo stato di salute del proprio figlio (controllo della 

temperatura corporea a casa ogni giorno, prima di recarsi a scuola). Nel caso di 

sintomatologia respiratoria acuta o febbre, tenerlo a casa e informare immediatamente il 

proprio medico di famiglia o il pediatra, seguendone le indicazioni;  

● informare tempestivamente la scuola (nella persona del Referente CoVID)  nel caso 

l'alunno/a si positivo/a e pertanto in isolamento domiciliare;  

● fornire alla scuola (nella persona del Referente CoVID) documentazione della 

disposizione di isolamento e  certificazione necessaria per la riammissione in presenza 

● recarsi immediatamente a scuola per prelevare il proprio figlio, a seguito di 

comunicazione della scuola, in caso di manifestazione improvvisa di sintomatologia 

riferibile a COVID-19 (febbre, sintomi respiratori acuti), garantendo la costante 

reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico;  
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● fornire alla scuola recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica validi per eventuali  

comunicazioni urgenti;  

● promuovere lo sviluppo dell'autonomia personale e del senso di responsabilità del 

proprio figlio nei confronti delle misure adottate per prevenire e contrastare la 

diffusione del virus;  

● garantire il puntuale rispetto degli orari e delle procedure di accesso/uscita dalla scuola 

e di frequenza scolastica del proprio figlio.  

 

Gli alunni si impegnano a:   

 adottare i comportamenti previsti per il contenimento e contrasto alla diffusione del 
SARS CoV 2, attenendosi a tutte le misure di sicurezza previste (uso della mascherina, 
distanziamento sociale, igienizzazione delle mani,  ecc.);  

 promuovere il rispetto tra i compagni di tutte le norme previste che garantiscono la 

tutela della salute;  

 avvisare tempestivamente i docenti in caso di insorgenza durante l’orario scolastico di 

sintomi riferibili al COVID-19, per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza;  

 restare in classe durante gli intervalli, osservando le distanze di sicurezza;  a restare in 

classe, seduti ai propri posti durante il cambio dell'ora;                                                                                                                                                                                                    

 evitare gli assembramenti negli spazi scolastici comuni (corridoi, spazi comuni, bagni, 

sala insegnanti, cortile,  etc.) e il contatto fisico;  

 Osservare scrupolosamente tutte le  prescrizioni in materia di sicurezza ed igiene 
richiamate da specifici cartelli o indicate dai docenti e dai collaboratori scolastici.  
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