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Patto Educativo di Corresponsabilità – Scuola Secondaria di 1 Grado  

(ai sensi dell'art. 5 bis dello Statuto delle studentesse e degli studenti D.P.R. n. 235/2007 ai sensi del  

" Regolamento interno d'istituto " )  

1. La scuola è il luogo di promozione e di formazione mediante lo studio, l'acquisizione delle  

     conoscenze e lo sviluppo della coscienza civile.  

2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale,informata ai valori democratici 

e volta alla crescita della persona in tutte le Sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella 

diversità dei ruoli,opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto 

allo studio e lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno (art. 1 - commi 1 e 2 D.P.R. 249/98). 

 

Questo Istituto, in piena sintonia con quanto stabilito dallo statuto delle studentesse e degli  

studenti 

 

PROPONE 

 

Il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità finalizzato a definire e condividere diritti e doveri nel 

rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.  

Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire quel cammino di reciproca 

fiducia, atto a potenziare le finalità dell'Offerta Formativa e a guidare lo studente alla realizzazione 

del percorso educativo - didattico, rispondente all'acquisizione di principi e fondamenti per una 

cittadinanza attiva. 

 

 

STUDENTI: diritti e doveri 

 

 

Diritti degli studenti 

 

 In riferimento a quanto indicato dall'art. 2 dello "Statuto delle 

Studentesse e degli Studenti”   

L'alunno ha diritto: 

- al rispetto della propria persona in tutti i momenti della vita scolastica;  

- ad esprimere la propria opinione, nel rispetto delle persone e delle opinioni altrui; 

- a conoscere gli obiettivi educativi - didattici del curricolo e il percorso individuato per raggiungerli; 

- a conoscere in modo trasparente e tempestivo le valutazioni per operare una corretta autovalutazione 

al fine di migliorare il proprio rendimento; 

- a scegliere fra le diverse offerte formative integrative proposte dall'istituto; 

- ad essere informato sulle norme che regolano la vita scolastica (Regolamento d’Istituto). 
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Doveri degli studenti 

 

 In riferimento a quanto indicato dall 'art. 3 dello "Statuto delle 

Studentesse e degli Studenti”   

L'alunno ha il dovere di: 

- rispettare le regole di convivenza civile; 

- rispettare gli ambienti e le attrezzature; 

- conoscere e rispettare il "Regolamento d'Istituto"; 

- assicurare la frequenza scolastica delle attività curricolari, extracurricolari e dei corsi di recupero; 

- concentrarsi e partecipare attivamente alle lezioni; 

- eseguire con puntualità il lavoro assegnato (lezioni, compiti, altre consegne); 

- manifestare all'insegnante ogni difficoltà incontrata nel lavoro in classe e a casa, al fine di attivare le 

strategie adatte; 

- usare un linguaggio e un abbigliamento consono; 

- segnalare tempestivamente situazioni critiche e di malessere che spesso preludono a forme di 

bullismo e cyber bullismo per prevenirli e contrastarli; 

- collaborare attivamente con i docenti per la risoluzione dei problemi e del rispetto della legalità. 

 

DOCENTI: diritti e doveri 

 

Diritti dei docenti 

 

 I docenti hanno il diritto di: 

- essere rispettati in ogni momento della vita scolastica; 

- essere liberi nella scelta delle proposte didattiche e metodologiche (art.33 Costituzione Italiana), 

in linea con il PTOF con le Indicazioni Nazionali e il curricolo d’Istituto, di classe.  

 

Doveri dei docenti 

 

I docenti si impegnano a: 

- conoscere ed applicare il Regolamento d'Istituto; 

- comunicare con chiarezza agli alunni gli obiettivi didattico - formativi e i contenuti delle discipline; 

- tener conto degli obiettivi relativi all’educazione alla legalità e alla competenza digitale; 

- rispettare, nella dinamica insegnamento/apprendimento, le modalità, i tempi e i ritmi propri di 

ciascuna persona intesa nella sua irripetibilità, singolarità e unicità; 

- comunicare con chiarezza le valutazioni delle prove scritte, grafiche e orali esplicitando i criteri usati 

per la loro formulazione; 

- rispettare la vita culturale e religiosa degli studenti all'interno di un ambiente educativo di 

apprendimento sereno e partecipativo; 

- sostenere un rapporto di relazione aperto al dialogo e alla collaborazione; 

- promuovere la formazione di una maturità orientativa in grado di porre lo studente nelle condizioni di 

operare scelte autonome e responsabili, favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia 

attraverso un atteggiamento di dialogo e di collaborazione educativa, finalizzata a favorire il pieno 

sviluppo dell'alunno; 

- sviluppare la propria azione didattica nel rispetto dei contenuti del P.T.O.F. delle Indicazioni 

Nazionali,  del curricolo d’Istituto; 

- vigilare ed essere attenti ai comportamenti degli alunni  (classe, ricreazione, attività esterne) ed essere 

recettivi nel cogliere notizie di disagi di cui devono dare tempestiva comunicazione al referente per il 

bullismo e al Dirigente Scolastico;  

-  informare, con tempestività, i genitori in caso di assenze ingiustificate e/o comportamenti scorretti 

degli alunni; 

- riservare spazi settimanali e/o quadrimestrali per incontrare i genitori ed informarli;  

- assicurare il rispetto della legge sulla privacy.  
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Genitori 

 

Impegni dei genitori I genitori (o chi ne fa le veci) ai sensi dell’art.30 

della nostra Costituzione si impegnano a :    

- conoscere l’Offerta Formativa della scuola instaurando un dialogo costruttivo con i docenti 

rispettando la loro libertà d’insegnamento e la loro competenza valutativa; 

- conoscere e sottoscrivere il Regolamento d'Istituto; 

- sostenere e controllare i propri figli nel rispetto degli impegni scolastici; 

- assicurare la frequenza regolare e la puntualità dello studente; 

- informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni sull'andamento 

scolastico dello studente; 

- intervenire tempestivamente e collaborare con il Consiglio di Classe nei casi di scarso profitto e/o 

indisciplina; 

- tenersi costantemente informati sull'andamento didattico - disciplinare dei propri figli siglare le 

valutazioni relative alle prove scritte, grafiche e orali; 

- rimborsare la scuola per eventuali danni di cui venga accertata la responsabilità del proprio/a figlio/a.  

 

La Scuola si impegna a porre in essere progressivamente le condizioni per assicurare: 

- un ambiente favorevole alla crescita della persona; 

- un servizio educativo - didattico di qualità;  

- offerte formative aggiuntive e integrative; 

- iniziative per il recupero di situazioni di svantaggio; 

- disponibilità ad un'adeguata strumentazione tecnologica; 

- definire ed attuare attività e misure specifiche dedicate alla prevenzione del cyberbullismo; 

- assicurare la massima informazione alle famiglie, anche tramite il sito web e la bacheca elettronica 

d’istituto in merito alle attività e alle iniziative per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo. 

  

INTEGRAZIONE DEL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ PER L’A.S. 2021/2022 

(Delibera del consiglio d’Istituto del 8 ottobre 2021) 

 

Appendice COVID-19    

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, 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: 

- rispettare tutte le disposizioni delle Autorità competenti e dell’Istituzione scolastica (tenere 

comportamenti corretti sul piano dell’igiene, uso di mascherine di tipo chirurgico e divieto di 

assembramenti) 

-      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 (controllo della temperatura corporea 

del bambino/studente a casa ogni giorno prima di recarsi a scuola) e degli altri membri della famiglia, 
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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; 

- far restare l’alunno presso il proprio domicilio nel caso in cui presenti un aumento della temperatura 

corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, chiamare il proprio medico 

di famiglia; 

-      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), garantendo la costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario 

scolastico; 

- garantire l’ingresso dei bambini già risultati positivi all’infezione sa covid-19 solo dopo aver inviato 

comunicazione avente per oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenute negativizzazione” 

da tampone secondo le modalità previste e rilasciate dal Dipartimento di prevenzione territoriale di 

competenza; 

-      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. 

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; 

- Usare dispositivi elettronici a supporto della didattica, in comodato d’uso o personali, in modo corretto 

rispetto alla normativa vigente evitando azioni lesive della privacy o riconducibili al cyberbullismo o 

bullismo in generale. 

 

 

La firma del presente Patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. 

 

Firma dei genitori o di chi ne esercita la patria potestà 1   LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

              dott.ssa Marilena De Trizio 

 

_________________________ ___________________________  ____________________________ 

 

Alunno/a  __________________________________________ frequentante la classe _______ sez. _______ 

Plesso   __________________________________________ 

 
1 Nel caso di una sola firma, si intende che il firmatario si rende responsabile di aver condiviso il documento con l’altro genitore 


