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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

 

“Pacta sunt servanda” (I patti devono essere rispettati) 

 

 

La scuola è un’istituzione formativa e, in quanto tale, luogo di crescita civile e culturale. Per lo 
sviluppo e la piena valorizzazione della personalità di ciascun alunno/a occorre 
promuovere  un’azione sinergica tra famiglia e istituzione scolastica al fine di garantire 
l’acquisizione delle  conoscenze e delle competenze di base ma anche dei valori necessari a 
formare cittadini “che  abbiano senso di identità, appartenenza e responsabilità”.  
I documenti di riferimento della nostra progettazione didattica sono contenuti nelle 
“Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione” 
emanate dal  Ministero dell’Istruzione e riportati nel Curricolo verticale d’Istituto.  
Il progetto educativo della nostra scuola si basa su:  

⮚ formazione ed educazione;  

⮚ uguaglianza e imparzialità;  

⮚ accoglienza e integrazione;  

⮚ trasparenza ed efficacia;  

⮚ partecipazione attiva.  
La nostra offerta formativa mira al perseguimento di alcuni fondamentali obiettivi necessari 
alla maturazione culturale e civile di ciascun alunno/a:  

• formazione integrale della persona;  
• guida nella conoscenza di sé e nell’acquisizione di un’immagine sempre più approfondita 

e  corretta della realtà;  

• rispetto delle cose e delle persone;  
• sviluppo della socialità e della corresponsabilità;  

• educazione alla pace e alla tolleranza, rispetto dell’ambiente e della realtà territoriale 
di  riferimento.  

Tutti gli attori coinvolti nel processo formativo (scuola, genitori e alunni) devono impegnarsi 
nella condivisione di tali principi ed obiettivi, in un clima di dialogo e di confronto, anche 
suggerendo  strategie per la soluzione di situazioni problematiche.  
Il patto educativo di corresponsabilità serve ad esplicitare le norme di riferimento che 
consentono  un buon andamento dell’Istituto, nel pieno rispetto dei diritti e della libertà di 
ciascuno e per una  concreta attuazione del progetto formativo sopra illustrato, che identifica la 
nostra comunità  scolastica.  
Pertanto, per la piena realizzazione di tali finalità, la scuola si impegna a:  
• Creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e 

delle  competenze, la maturazione di comportamenti corretti e dei valori sociali e 
civili  costituzionalmente garantiti, il supporto all’orientamento personale ed all’identità 
di  ciascuno, anche mediante il superamento di ogni forma di pregiudizio e di 
emarginazione.  
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• Tutelare il diritto ad apprendere di ogni alunno/a e realizzare i curricoli disciplinari nazionali  e le 
scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche elaborate nel Piano dell’Offerta  Formativa e 
declinate nelle programmazioni dei singoli Consigli di Classe, anche mediante  attività di 
recupero e sostegno il più possibile personalizzate. 
• Valorizzare le competenze maturate in ambito extrascolastico, interagire con le 
richieste  formative della società e del territorio e promuovere il confronto interculturale. • 
Favorire una efficace educazione ai nuovi “media”.  

• Garantire un sistema di verifica e di valutazione tempestiva e trasparente, nelle forme 
e  secondo le modalità indicate dal Collegio dei Docenti e riportate nel POF.  

In particolare i docenti si impegnano a:  
• svolgere le lezioni con puntualità e regolarità;  
• monitorare gli apprendimenti;  
• vigilare sui comportamenti e sulla sicurezza;  
• mantenere il segreto professionale secondo la normativa vigente.  

La famiglia si impegna a:  
• Riconoscere la funzione formativa della Scuola rispettando e condividendo le 
scelte  educative e didattiche operate dai Docenti, in un clima di reciproca collaborazione. • 
Illustrare, discutere e condividere con i propri figli il presente Patto di corresponsabilità. • 
Qualificare la comunicazione con la Scuola controllando quotidianamente le 
comunicazioni  Scuola-Famiglia (circolari, avvisi sul diario dei figli, avvisi tramite posta, ecc.) 
e  partecipando attivamente agli incontri programmati.  

• Controllare l’esecuzione dei compiti e responsabilizzare i ragazzi ad 
un’adeguata  organizzazione del tempo e degli impegni extrascolastici.  

• Fornire tutte le informazioni necessarie per consentire alla scuola la gestione di 
eventuali  emergenze sanitarie legate a patologie specifiche.  

• Rivolgersi ai Docenti e/o al Dirigente Scolastico in caso di problemi didattici o personali. • 
Assumere comportamenti responsabili in caso di accertati danni provocati dai figli a carico  di 
persone, arredi, materiale didattico, impegnandosi anche al recupero ed al risarcimento  del 
danno stesso.  
• Sensibilizzare il proprio figlio/a al mantenimento di un atteggiamento responsabile 
sia  nell’ambito scolastico che durante le visite didattiche e i viaggi di istruzione. • 
Assicurare:  

 1- il rigoroso rispetto degli orari di ingresso e di uscita;  
 2- la frequenza assidua delle lezioni;  
 3- il controllo quotidiano del materiale scolastico necessario per le attività didattiche;  4- 
l’esecuzione dei compiti assegnati;  
 5- la firma di avvisi, circolari,diario scolastico e valutazioni.  
Lo studente si impegna a:  
• Avere il massimo rispetto per tutte le persone presenti nell’istituto scolastico ( 

Dirigente,  Docenti, operatori scolastici, alunni) e mantenere sempre un comportamento 
corretto e  rispettoso delle norme.  

• Utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e comportarsi in modo  da 
non produrre danni al patrimonio comune.  

• Frequentare regolarmente le lezioni nel rispetto degli orari di ingresso e delle 
norme  relative ai ritardi o alle uscite anticipate.  

• Partecipare al lavoro scolastico, individuale e/o di gruppo, con atteggiamento di lealtà, 
di  disponibilità e di attenzione anche alle esigenze dei compagni/e.  

• Assolvere quotidianamente agli impegni di studio.  
• Rispettare tutte le indicazioni organizzative e le norme di sicurezza stabilite dai regolamenti 

d’istituto.  
In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del COVID-19,  

la scuola si impegna a: 

● realizzare 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 



dalle autorità competenti; 

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

scolastico anche in eventuale periodo di emergenza sanitaria; 

● 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 di bambini e alunni; 

● intraprendere iniziative di sviluppo delle competenze digitali a favore delle bambine, dei 

bambini, delle alunne e degli alunni e, ove possibile, delle famiglie; 

● predisporre interventi di supporto psicopedagogico, nei limiti delle risorse disponibili, a favore 

di docenti, alunni e famiglie, per la gestione dei vissuti stressanti e traumatici legati 

all’emergenza sanitaria. 

La famiglia si impegna a: 

● prendere visione della documentazione relativa alle misure di prevenzione e contenimento 

della diffusione del COVID-19 pubblicata dall’Istituto e informarsi costantemente sulle 

iniziative intraprese dalla scuola in materia; 

● monitorare quotidianamente lo stato di salute del proprio figlio e degli altri membri della 

famiglia, e nel caso di sintomatologia respiratoria o febbre (anche nei tre giorni precedenti), 

tenerlo a casa e informare immediatamente il proprio medico di famiglia o il pediatra, 

seguendone le indicazioni e le disposizioni; 

● 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.)  

● recarsi immediatamente a scuola per prelevare il proprio figlio in caso di manifestazione 

improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 (febbre, sintomi respiratori), garantendo 

la costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico; 

● contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità del proprio 

figlio e promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi 

ambito 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; 

● in caso di sospensione delle attività didattiche e attivazione della DDI (Didattica Digitale 

Integrata), supportare il proprio figlio e collaborare con i docenti per lo svolgimento regolare 

delle attività didattiche in modalità digitale. ·   

La bambina/il bambino e l’alunna/l’alunno, compatibilmente con l’età, si impegna a: 

● prendere coscienza delle semplici regole per prevenire e contrastare la diffusione del 

COVID-19 suggerite dalla segnaletica, dagli insegnanti, dal personale collaboratore 

scolastico e applicarle costantemente; 

● prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i 

compagni di scuola di tutte le norme previste dalla documentazione di Istituto relativa alle 

misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del virus; 

● 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 e 

scongiurare il pericolo di contagio diffuso; 

● collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le 

compagne e i compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a 

distanza, ovvero con l’ausilio di piattaforme digitali, attivate per l’emergenza sanitaria, nel 

rispetto del diritto all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto. 



● in caso di attivazione della DDI, rispettare durante le videolezioni le norme di comportamento 

previste dal regolamento di Istituto e di disciplina. 

 

Alunno: nome ………………………………… cognome………………………………. 

Classe…………………………..sez………. 

 Firma dei genitori …………………………… ………………………………….  

 Il Dirigente Scolastico  

Data ………………..                                                     F.to Dott.ssa Ada Serafini 
 


