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PATTO DI CORRESPONSABILITA' EDUCATIVA 

Nell’Istituto vige un patto di corresponsabilità, esplicitato già all’atto dell’iscrizione. 

 

 LA SCUOLA SI IMPEGNA A… LA FAMIGLIA SI IMPEGNA 

A… 

LO STUDENTE SI IMPEGNA 

A… 

 

OFFERTA 

FORMATTIV

A 

 

Garantire un piano formativo basato 

su progetti ed iniziative volte a 

promuovere il benessere e il 

successo dello studente, la sua 

valorizzazione come persona, la 

sua realizzazione umana e 

culturale. 

 

 

Prendere visione del piano 

formativo, condividerlo, discuterlo 

con i propri figli, assumendosi la 

responsabilità di quanto espresso e 

sottoscritto. 

 

Condividere con gli insegnanti e 

la famiglia la lettura del piano 

formativo, discutendo con loro 

ogni singolo aspetto di 

responsabilità. 

 

RELAZIONALITA’ 

 

Creare un clima sereno in cui 

stimolare il dialogo e la discussione, 

favorendo la conoscenza ed il 

rapporto reciproco tra studenti, 

l’integrazione, l’accoglienza, il 

rispetto di sé e dell’altro. 

Promuovere il talento e l’eccellenza, 

comportamenti ispirati alla 

partecipazione 

solidale, alla gratuità, al senso di 

cittadinanza. 

 

 

Condividere con gli insegnanti 

linee educative comuni, 

consentendo alla scuola di dare 

continuità alle proprie azioni 

educative. 

 

Mantenere costantemente un 

comportamento positivo e 

corretto, rispettando l’ambiente 

scolastico, inteso come insieme 

di persone, oggetti e situazioni. 

 

PARTECIPAZIONE 

 

Ascoltare e coinvolgere gli 

studenti e le famiglie, 

richiamandoli ad un assunzione di 

responsabilità rispetto a quanto 

espresso nel patto formative. 

 

Collaborare attivamente per mezzo 

degli strumenti messi a 

disposizione dall’istituzione 

scolastica informandosi 

costantemente del percorso 

didattico educativo dei propri figli 

Partecipare attivamente alle azioni 

di formazione/informazione, 

istituite dalla scuola, sui 

comportamenti sintomatici del 

bullismo e del cyberbullismo. 

Monitorare anche nei tempi e 

nei luoghi della giornata in cui 

il figlio/a non è a scuola, i 

comportamenti di massima 

precauzione. 

 

Frequentare regolarmente i corsi e 

assolvere assiduamente gli 

impegni di studio. 

Favorire in modo positivo lo 

svolgimento dell’attività didattica 

e formativa, garantendo 

costantemente la propria 

attenzione e partecipazione alla 

vita di classe. 

 

INTENTI 

EDUCATIVI 

 

Comunicare costantemente con le 

famiglie, informandole 

sull’andamento didattico- 

disciplinare degli studenti. 

Fare rispettare le norme di 

comportamento, i regolamenti e i 

divieti, in particolare relativamente 

all’utilizzo di telefonini e altri 

dispositivi elettronici. Prendere 

adeguati provvedimenti 

disciplinari in caso di infrazioni. 

Prevenire, vigilare e intervenire in 

caso di episodi di bullismo , 
cyberbullismo. 

 

Prendere visione di tutte le 

comunicazioni provenienti dalla 

scuola discutendo con i figli di 

eventuali decisioni e provvedimenti 

disciplinari, stimolando una 

riflessione sugli episodi di conflitto 

e di criticità Vigilare sull’uso delle 

tecnologie da parte dei ragazzi, con 

particolare attenzione ai tempi, alle 

modalità, agli atteggiamenti 

conseguenti, vigilando sui 

comportamenti dei propri figli. 

Controllare frequentemente il 

materiale scolastico, il registro 

elettronico, le circolari e la mail 

istituzionale.  

 

Riferire in famiglia le 

comunicazioni provenienti dalla 

scuola e dagli insegnanti. 

Favorire il rapporto e il rispetto 

tra i compagni sviluppando 

situazioni di integrazione e 

solidarietà. 

Rispettare il Regolamento 

d’Istituto. 

Non usare il cellulare a scuola, a 

meno di non avere ricevuto una 

specifica ed esplicita 

autorizzazione del docente in 

servizio. 
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Prevenzione 

alla 

trasmissione 

del COVID 

19 

 

Monitorare costantemente 

l’evoluzione dell’emergenza 

sanitaria e  attivarsi con le 

famiglie e/o con le autorità 

sanitarie territoriali in caso di 

sintomi riconducibili al 

COVID-19. 

 

Mettere in atto soluzioni 

didattiche, organizzative e 

logistiche per garantire il 

servizio scolastico in 

sicurezza. 

 

Igienizzare e areare 

frequentemente gli ambienti 

didattici. 

 

Realizzare azioni di 

informazione / formazione 

rivolte al personale scolastico, 

nonché agli studenti e ai 

genitori, al fine di prevenire la 

diffusione del COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitorare ogni mattina lo stato 

di salute del proprio figlio, 

controllandogli la temperatura 

corporea e nel caso di febbre 

superiore a 37,5°C o 

tosse/sintomatologia 

respiratoria, congiuntivite, 

manifestazioni gastrointestinali. 

Tenerlo a casa e informare 

immediatamente il proprio 

medico di famiglia o il pediatra, 

nonché la scuola. 

 

Accertarsi che il proprio figlio, 

abbia ogni mattina la 

mascherina di protezione 

(preferibilmente chirurgica) da 

indossare nei luoghi e ambienti 

che lo prevedono. 

 

Recarsi immediatamente a 

scuola per prelevare il proprio 

figlio, a seguito della chiamata 

del personale scolastico.  

 

Non creare assembramenti 

davanti alla scuola e indossare 

la mascherina. 

 

Rispettare le zone assegnate alla 

propria classe sia in ingresso, sia 

in uscita. 

  

Rispettare gli orari di 

ingresso/uscita. 

 

Igienizzare spesso il materiale 

scolastico e lavare 

frequentemente il grembiule. 

 

Rispettare il Regolamento 

d’Istituto, nonché quello 

previsto dalle società dei 

mezzi di trasporto (per coloro 

che ne fanno uso) 

 

Non creare assembramenti 

davanti alla scuola. 

 

Rispettare le zone assegnate 

alla propria classe sia in 

ingresso, sia in uscita e sia 

durante la ricreazione. 

 

Rispettare gli orari di 

ingresso a scuola e le 

tempistiche previste durante i 

movimenti interni in seguito 

al cambio d’ora. 

 

Igienizzare spesso le mani 

con sapone e con i 

dispositivi messi a 

disposizione dalla scuola- 

 

Mantenere una distanza di 

sicurezza di almeno un metro 

in condizioni statiche. 

 

Indossare la mascherina tutte 

le volte che si è in movimento 

o quando non è possibile 

rispettare il distanziamento 

fisico di un metro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data __________________________________ Firma per accettazione_______________________ 
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