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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”

Visti i D.P.R. n.249 del 24/6/1998 e D.P.R. n.235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti 

della scuola secondaria”

Visto il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del bullismo” 

Visto il D.M. n.30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi 

elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e

dei docenti”

Vista la Legge 20/08/2019 n.92 “ Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’Educazione Civica”

si stipula con la famiglia dell’alunno il seguente patto educativo di corresponsabilità, con il quale

La scuola si impegna a

➢ Rispettare i principi e le finalità generali dichiarati nel Piano dell’Offerta Formativa;

➢ Garantire il comportamento responsabile e l’impegno di tutte le componenti dell’istituzione scolastica ognuno

secondo il proprio ruolo e funzione:

➢ Creare un clima di collaborazione e di accoglienza nel quale l’alunno possa lavorare con serenità;

➢ Educare alla legalità e alla cittadinanza attiva;

➢ Informare sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola;

➢ Garantire il diritto dell’alunno ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di

autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il

proprio rendimento;

➢ Organizzare le attività didattiche curricolari ed extracurricolari secondo tempi e  modalità che tengano

conto dei ritmi di apprendimento;

➢ Garantire il diritto dei genitori di esprimere pareri e proposte nelle sedi proprie nel rispetto delle

competenze delle altre componenti scolastiche;

➢ Mettere a disposizione delle famiglie tutta la documentazione relativa ad obiettivi didattici, a modalità di

valutazione, a modalità e tempi del recupero delle carenze;

➢ Tutelare la sicurezza dell’alunno;
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➢ Contattare costantemente la famiglia, richiamandoli ad  un’assunzione di responsabilità rispetto a quanto

espresso nel patto formativo, per il tramite del coordinatore di classe, in caso di problemi relativi a frequenza,

profitto, comportamento, in modo  da poter intervenire insieme all’insorgere di difficoltà, facendo

rispettare insieme le norme  di comportamento, i regolamenti ed i divieti e prendendo insieme adeguati

provvedimenti disciplinari in caso di infrazioni.

➢    Fornire una formazione culturale, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto dell’identità di ciascun alunno.

➢ Offrire un  ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio didattico di

qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione di ciascun alunno, nel

rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento.

➢ Offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e svantaggio, al fine di favorire il successo

formativo e combattere la dispersione scolastica oltre a promuovere il merito ed incentivare le situazioni di

eccellenza.

➢ Favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative di accoglienza e

integrazione degli studenti stranieri tutelandone la lingua e la cultura, anche attraverso la realizzazione di

iniziative interculturali, stimolare riflessioni e collaborare per attivare percorsi volti al benessere e alla

tutela della salute del proprio figlio.

➢ Promuovere principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità come pilastri della convivenza civile (artt. 2 e 3

della Costituzione Italiana), fornendo occasioni per esercitare la cura di sé, della comunità, dell’ambiente.

➢ Promuovere pratiche di sviluppo equo e sostenibile,  rispettose dell’ecosistema, nonché di utilizzo consapevole delle

risorse ambientali, favorendo la consapevolezza sugli effetti del degrado e dell’incuria.

➢  Informare sul corretto e consapevole uso dei diversi device, sui comportamenti da assumere nella rete per navigare in

modo sicuro, riconoscendo i rischi di Internet

➢ Educare alla riflessione sull’“identità digitale”, nel rispetto della persona reale e nella tutela della privacy, di se stessi e

del bene collettivo.

➢ Prevenire episodi di bullismo, cyberbullismo, vandalismo, incoraggiando modelli di cittadinanza attiva.

➢  Coinvolgere  le  famiglie  in  percorsi  formativi  per  supportarle  nel  processo  di  maturazione  delle  competenze  di

cittadinanza dei propri figli.

Le studentesse e gli studenti si impegnano a:

➢ Osservare un comportamento corretto e rispettoso della comunità scolastica nei locali della scuola.

➢ Prendere coscienza dei propri diritti – doveri rispettando la scuola intesa come insieme di persone, ambienti e

attrezzature.

➢ Rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per il raggiungimento del proprio curricolo,

assolvendo costantemente agli impegni di studio, impegnandosi in modo responsabile nell’esecuzione

dei compiti richiesti.



➢ Accettare, rispettare ed aiutare i compagni in difficoltà ed i diversi da sè, impegnandosi a comprendere le

ragioni dei loro comportamenti, favorendo il rapporto e il rispetto tra i compagni, sviluppando situazioni

di integrazione e solidarietà.

➢ Non assumere atteggiamenti violenti, né rivolgersi  con espressioni insolenti, irriguardose e volgari nei

confronti dei compagni e/o del personale della scuola.

➢ Non allontanarsi dall’aula senza il permesso del docente e non sostare nel bagno più del tempo strettamente

necessario.

➢ Utilizzare i servizi igienici in modo corretto e rispettare le più elementari norme di igiene e pulizia.

➢ Lasciare in ordine il materiale scolastico, utilizzando rispettosamente le strutture, i macchinari, gli

strumenti, i sussidi didattici, gli arredi, contribuendo a mantenere pulito e decoroso l’ambiente scolastico,

avendone cura e rispetto.

➢ Rispettare le normative sulla sicurezza, nonché quelle relative al Regolamento di Istituto.

➢ Riportare alla famiglia ogni comunicazione disposta dalla scuola e/o dagli insegnanti, controfirmata dai

genitori per avvenuta visione, secondo le modalità e i tempi indicati dalla Dirigente Scolastica e/o dagli

insegnanti.

➢ Applicare principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità.

➢ Esercitare la cura di sé, della comunità e dell’ambiente.

➢ Assumere  incarichi  e  portarli  a  termine con responsabilità,  partecipare  e  collaborare  al  lavoro  collettivo in  modo

produttivo e pertinente.

➢  Prestare aiuto ai compagni in difficoltà.

➢ Rispettare le differenze di cultura, condizione, religione, vita presenti nel gruppo dei pari, impegnandosi a usare un

linguaggio inclusivo e non ostile.

➢  Mettere in atto comportamenti mirati alla salvaguardia del patrimonio naturale e culturale, nell’ottica di uno sviluppo

equo e sostenibile.

➢ Utilizzare in modo consapevole gli strumenti digitali per svolgere attività didattiche e per comunicare.

➢ Informarsi per conoscere i rischi insiti nella navigazione in rete.

➢ Riconoscere, evitare e segnalare atteggiamenti di bullismo, cyberbullismo e vandalismo, nel rispetto dell’identità reale e

digitale della persona.

La famiglia si impegna a:

➢ Instaurare un dialogo corretto e costruttivo con i docenti nel   rispetto della loro libertà di insegnamento e 

della loro competenza valutativa;

➢     Favorire il rapporto e il rispetto tra i compagni sviluppando situazioni di integrazione e solidarietà.

➢     Valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto delle scelte 

educative e didattiche condivise, oltre ad un atteggiamento di reciproca collaborazione con i docenti, 

verificando gli impegni di studio dei propri figli e facendo rispettare le regole della scuola.



➢     Discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l’Istituzione 

scolastica.

➢ Discutere con i figli eventuali decisioni e provvedimenti disciplinari, stimolando una riflessione sugli 

episodi di conflitto e di criticità.

➢ Intervenire, con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a carico di 

persone, arredi, materiale didattico anche con il recupero e il risarcimento del danno.

➢      Collaborare con la scuola nel rispettare l’istituzione scolastica, favorendo un’assidua frequenza dei propri 

figli alle lezioni, nel giustificare in modo plausibile le assenze, partecipando attivamente agli organismi 

collegiali, controllando quotidianamente le comunicazioni provenienti dalla scuola, tenendosi aggiornati su 

impegni, scadenze, iniziative scolastiche.

➢Collaborare con la scuola per favorire nei propri figli la maturazione di comportamenti improntati a una cittadinanza

consapevole e partecipativa.

➢  Vigilare sui comportamenti assunti dallo studente in ambito scolastico (in presenza e in modalità virtuale), attraverso 

un’osservazione, un confronto e un dialogo costanti sia con i propri figli, sia con i docenti.

➢ Trovare, in sinergia con la scuola, strategie atte a incentivare un uso consapevole, rispettoso e sicuro dei social network

e della rete da parte dei propri figli.

➢  Prendere visione dei regolamenti pubblicati nella sezione apposita del sito istituzionale e vigilare che vengano 

rispettati.

Integrazione Patto di Corresponsabilità- Emergenza COVID -19 dal 1 settembre 2021 (responsabilità 
genitoriale in caso di alunno con sintomi o contatto personale con persone positive)

La complessità del momento presente e la mancanza di certezze in ordine al possibile futuro
sviluppo della pandemia COVID-19, rende necessaria l’integrazione del Patto educativo di
Corresponsabilità con l’impegno delle famiglie, di chi esercita la potestà genitoriale o degli studenti
maggiorenni, a rispettare le condizioni necessarie  per la presenza a scuola nel corrente anno scolastico.

Il Patto è una preziosa alleanza educativa fondato sul rispetto di principi e comportamenti da parte di
famiglia e alunni; e pertanto ne è richiesta la sottoscrizione da parte di ciascun genitore/studente
finalizzata all’assunzione di impegni reciproci.

Il presente Patto è costruito sulla base di quanto illustrato dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS)
istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile.
Pertanto:

Visto il D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli 
studenti della scuola secondaria” e s.m.i;
Visto il D.M. 39 del 26/6/2020;
Tenuto conto del Piano Scuola 2021/2022, del Protocollo di sicurezza anticovid MI e OO.SS. Del 14/08/2021, 
del D.L. n.111 del 6 agosto 2021;
Visto il Protocollo di sicurezza anticovid di questa Istituzione scolastica , Prot. n. 11925 del 22/09/2021;
Sentito il parere dell’RSPP e del medico competente;

Il DS integra il Patto di Corresponsabilità per tutte le famiglie degli iscritti con quanto segue:

E’ indispensabile che la precondizione per la presenza a scuola di studenti in base alle disposizioni 
vigenti per l'emergenza COVID-19 è:



1. assenza di temperatura corporea superiore a 37,5° e assenza di sintomatologia respiratoria brividi, tosse,
difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia),
perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia,
diarrea (ECDC, 31 luglio 2020).

2. di non avere avuto negli ultimi 14 giorni, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o
provenienti da zone a rischio

3. di non essere attualmente sottoposta/o alla misura della quarantena o dell’isolamento fiduciario  con
sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore;

4. di non avere famigliari o conviventi risultati positivi al COVID-19;

Si precisa che i genitori devono vigilare sullo stato di salute dei figli, evitando l’ingresso in Istituto e
quindi rimanendo a casa, qualora si presentino sintomatologie respiratorie o temperatura superiore ai
37,5°C. Tale responsabilità è specificatamente assunta dai genitori con la firma del Patto.

L’Istituto si impegna a:

1. assicurare  l’attuazione  del  Protocollo  di  regolamentazione  delle  misure  per  il   contrasto  e   il
contenimento del virus Covid-19;

2. garantire la fornitura di mascherine chirurgiche;

3. mettere a disposizione detergenti igienizzanti;

4. predisporre cartellonistica e segnaletica da affiggere nei vari ambienti scolastici;

5. predisporre indicazioni per l’ordinato ingresso e uscita a scuola, e per gli spostamenti interni ai locali
scolastici;

6. in relazione al rischio di contagio ed alle possibili azioni di prevenzione, promuovere azioni di
informazione del personale scolastico, degli alunni e delle famiglie;

7. mettere a disposizione degli studenti meno abbienti dispositivi in comodato d’uso secondo le
disponibilità della scuola.

8. favorire i processi di istruzione e formazione degli studenti “fragili”-

La famiglia si impegna a:

1. monitorare sistematicamente e quotidianamente, prima che vadano a scuola, lo stato di salute dei
propri figli e nel caso di sintomatologia riferibile a contagio da Covid19 (sintomatologia respiratoria
brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione
dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia),
rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020) , tenerli a casa e informare
immediatamente il proprio medico di base/pediatra, seguendone le indicazioni e le disposizioni.

Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37 ,5°C dovrà restare a casa.

2. recarsi immediatamente a scuola e riprendere il figlio/a in caso di manifestazione improvvisa di
sintomatologia respiratoria o febbrile nel rispetto del protocollo disposto da Servizio di
Prevenzione e Protezione della scuola;

3. a provvedere, almeno nei primi giorni di scuola, alla dotazione personale della mascherina chirurgica
o di comunità per il/la proprio/a figlio/a che, dovrà indossarla fatte salve le dovute eccezioni;
saranno comunque fornite agli studenti le mascherine in dotazione della scuola

4. tenersi informata costantemente mediante una consultazione quotidiana e sistematica del sito web 
della scuola (http://www.majoranaiiss.edu.it);

5. rispettare le regole per l’accesso delle famiglie ai locali scolastici;



6. supportare e sostenere l’acquisizione dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dei
propri figli nel percorso di crescita personale e nel processo di apprendimento;

7. promuovere il corretto utilizzo a scuola e fuori scuola dei dispositivi elettronici in even tuale
dotazione ai propri figli, esercitando la propria funzione educativa coerentemente con le azioni
messe in atto dall’Istituto;

8. partecipare, a distanza, ad eventuali  incontri con i docenti (salvo diversa comunicazione);

La studentessa/lo studente si impegna a:

1. rispettare tutta la normativa vigente in tema di emergenza sanitaria da contagio Covid19 e le relative 
direttive impartite e disposte anche dalla scuola;

2. rispettare la segnaletica e le indicazioni dei docenti e del personale tutto;

3. indossare in aula la mascherina chirurgica;

4. comunicare tempestivamente alla scuola le variazioni del proprio stato di salute che potrebbero riferirsi ad un
contagio da Covid19 (sintomatologia respiratoria brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa
dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del
gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020).) per
permettere l’attuazione del previsto protocollo e scongiurare il pericolo di contagio di massa;

5. osservare scrupolosamente l’obbligo della mascherina e le modalità di ingresso e uscita;
6. fare il possibile per rispettare gli orari di ingresso, evitando ritardi, che potrebbero anche causare anche il non

ingresso a scuola;
7. impegnarsi nella eventuale didattica digitale integrata rispettando la netiquette e le indicazioni dei 

docenti, osservando le consegne;

8. utilizzare gli eventuali dispositivi elettronici a supporto della didattica, in comodato o personali, in modo 
corretto nel rispetto della Legge evitando azioni lesive della privacy e della dignità dell’altro.

La presente comunicazione viene inviata a tutte le famiglie tramite la bacheca del Registro elettronico. I
genitori con la presa visione del presente documento dichiarano di:
- aver preso visione del Patto Educativo di Corresponsabilità;
- essersi adeguatamente informati per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19
e si impegnano ad osservare le disposizioni Ministeriali e scolastiche, presenti anche sul sito della scuola
e a sollecitarne l’osservanza da parte dell’alunno/a.

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Anna Maria Gabriella MELE
                                                                                                                                                               (F.to digitalmente)
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