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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

A.S 2021/22 

 
Considerato che la corresponsabilità educativa riconosce che l'educazione dei giovani non compete 

esclusivamente o separatamente alla sede scolastica o a quella familiare, ma ad entrambe, in reciproco concorso 

di responsabilità ed impegni e che pertanto la scuola svolge un compito sussidiario ed integrativo nei confronti 

della famiglia, coadiuvando i genitori con l'apporto della propria specificità culturale e cognitiva, articolata 

secondo un percorso educativo, senza mai sostituirsi alla famiglia stessa si stipula tra la scuola e la famiglia 

dell’alunno/a   
luogo e data di nascita il presente documento, redatto ai sensi del D.P.R. n. 235 del 

21/11/2007, che ha apportato modifiche ed integrazioni al precedente decreto concernente lo Statuto delle 

studentesse e degli studenti e intende declinare i reciproci rapporti, i diritti e i doveri che intercorrono tra la 

Scuola e le Famiglie, e ai sensi dell’art.7 della legge 92 del 20 agosto 2019. 

 
 La SCUOLA  

La FAMIGLIA si impegna a… 
L’ALUNNO/A 

deve impegnarsi a... I Docenti si 
impegnano a… 

 1. Realizzare l’Offerta formativa della 
scuola. 

2. Collaborare con le famiglie affinché 

l’azione educativa sia concorde ed 
efficace. 

3. Favorire un clima scolastico positivo 

fondato sul dialogo e sul rispetto. 
4. Fornire una didattica finalizzata alla 

“costruzione” del sapere e 

all’acquisizione di competenze. 
5. Rispettare i ritmi di attenzione e di 

apprendimento degli alunni in 

un’ottica di progressivo 
miglioramento. 

6. Valorizzare le potenzialità 
individuali degli studenti, 

rafforzandone l’autostima. 

7. Favorire la capacità di iniziativa, di 

decisione e di assunzione di 

responsabilità. 

8. Incoraggiare gli studenti ad 
apprezzare e valorizzare le 

differenze. 

9. Informare gli studenti e i genitori 
degli obiettivi educativi e didattici 

del proprio intervento, dei tempi e 

modalità di attuazione. 
10. Esplicitare i criteri per la 

valutazione delle verifiche orali, 

scritte e di laboratorio. 

11. Comunicare a studenti e 

genitori i risultati delle verifiche 

A. Conoscere l’Offerta Formativa della scuola 
(reperibile anche sul sito 

www.iccapuanapardo.edu.it) e del presente 

Patto educativo sottoscritto con l’Istituzione 
scolastica e condividerne significati e contenuti 

con i propri figli. 

B. Collaborare con gli insegnanti affinché l'azione 
educativa-formativa sia concorde ed efficace. 

C. Controllare e sollecitare gli studenti ad eseguire 

regolarmente i compiti assegnati e a presentarsi 
a scuola con il materiale occorrente. 

D. Controllare e verificare regolarmente la 

frequenza del proprio figlio, contattando anche 

la scuola per accertamenti. 

E. Confrontarsi con i docenti e col Dirigente 
Scolastico in presenza di situazioni di disagio 

scolastico, anche ai fini di prevenire e 

contrastare azioni di bullismo e 

cyberbullismo.. 

F. 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. 
G. Collaborare con la scuola facendo lasciare a 

casa il telefono cellulare affinché le ore di 

attività scolastiche ed extrascolastiche possano 
svolgersi proficuamente e serenamente, non 

assillate dalla dipendenza dal cellulare da parte 

dell'alunno. 

1. Conoscere l’Offerta 
Formativa presentata dagli 

insegnanti; 

2. Conoscere e rispettare il 
Regolamento di Istituto; 

3. Rispettare i compagni, il 

personale della scuola, le 
diversità personali e 

culturali, la sensibilità altrui; 

4. Essere puntuali alle lezioni e 
frequentarle con regolarità, 

in presenza e/o a distanza; 

(DDI) 
5. Portare e tenere in ordine il 

materiale scolastico 
occorrente; 

6. Svolgere regolarmente il 

lavoro assegnato a scuola e a 

casa; 

7. Partecipare al lavoro 

scolastico individuale e/o di 
gruppo, in presenza e/ o a 

distanza; (DDI) 

8. Svolgere regolarmente le 
verifiche previste dai 

docenti. 

9. Rispettare gli spazi, gli 
arredi e le attrezzature 

didattiche della scuola; 

10 .Lasciare l’aula solo se 
autorizzati dal docente. 
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 scritte, orali e di laboratorio e del 

livello di apprendimento raggiunto 

dagli studenti. 
12. Correggere e consegnare i compiti 

in tempi brevi e, comunque, prima 

della prova successiva. 
13. Pianificare il proprio lavoro, 

in modo da prevedere anche attività 

di recupero e sostegno, in presenza e 
a distanza, rispondenti ai bisogni 

degli studenti. (DDI) 

14. Promuovere l’educazione 

all’uso consapevole della rete 

internet e sviluppare 

l’educazione ai diritti e ai doveri 

legati all’utilizzo delle 

tecnologie informatiche. 
15. Intraprendere azioni di istruzione e 

formazione anche da remoto tese alla 
promozione di comportamenti 

consapevoli improntati alla legalità, 

al senso critico e allo sviluppo della 
persona umana, al fine di prevenire 

azioni, da parte degli studenti, in 

contrasto con le regole del vivere 

civile, della vita scolastica, del 

rispetto della diversità, della legge e, 

in modo particolare, di azioni che 
rientrano nel cyberbullismo e tese 

alla violazione della privacy e alle 

varie forme di discriminazione. 
16. Consapevoli che il “rischio 

zero” non esiste si impegnano a: 

17. -offrire un ambiente sicuro 
dal punto di vista sanitario, 

compatibilmente con le risorse 

disponibili e per quanto di propria 
competenza nel rispetto delle 

direttive, linee guida e normative 

emanate dagli organi competenti in 
materia di emergenza sanitaria da 

Covid 19. 

18. - gestire in maniera corretta i 

casi sospetti (esempio sintomatici, 

manifestatisi a scuola) come da 

norme vigenti, anche attraverso 
l'applicazione del protocollo interno 

per la gestione dei casi sintomatici. 

H. Gestire in maniera corretta i casi sospetti 

(esempio sintomatici, anche manifestatisi a 

scuola) come da norme vigenti. 
I. Monitorare sistematicamente e quotidianamente 

lo stato di salute dei propri figli con: 

J. -l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in 
presenza di temperatura pari o oltre i 37.5° o 

altri sintomi simil- influenzali e di chiamare il 

proprio medico di famiglia e l'autorità 
sanitaria; 

K. -il divieto di fare ingresso o di poter permanere 

nei locali scolastici laddove, anche 
successivamente all'ingresso, sussistano le 

condizioni di pericolo (sintomi simil- 

influenzali, temperatura pari e superiore a 
37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto 

con persone positive al virus nei quattordici 

giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità 
Sanitarie competenti; 

L. -l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni 

delle Autorità e del Dirigente Scolastico (in 
particolare di mantenere il distanziamento 

fisico di un metro, osservare le regole di igiene 

delle mani e tenere comportamenti corretti sul 
piano dell'igiene); 

M. Informare immediatamente il proprio 

medico/pediatra, seguendone le indicazioni e le 
disposizioni; 

N. Recarsi immediatamente a scuola a riprendere 

il figlio/ a in caso di manifestazione improvvisa 
di sintomatologia riferibile a contagio da Covid 

19 nel rispetto del protocollo disposto dal 
Servizio di Prevenzione e Protezione della 

scuola 

O. Informare la Scuola nel caso in cui sussistano 
particolari condizioni di rischio per il/la 

proprio/a figlio/a tramite invio di attestazione 

in forma strettamente riservata, della relativa 
documentazione sanitaria. 

P. Sensibilizzare il proprio figlio ad applicare le 

regole di igiene personale. 
Q. Fornire al proprio figlio/a una mascherina 

chirurgica/di comunità necessaria e 

obbligatoria, ed eventuali altri dispositivi di 

prevenzione che dovessero in futuro essere 

previsti in quanto ritenuti necessari per la 

prevenzione del contagio in tutte quelle 
situazioni in cui non potrà essere garantito il 

distanziamento statico o dinamico di almeno 

un metro tra le rime buccali. 
R.  Informare i delegati 

all’accompagnamento/ritiro del figlio circa 
tutte le disposizioni anzidette. 

10. Chiedere di uscire uno per 
volta. 

11. Annotare le comunicazioni 
scuola/famiglia. 

12. Rispettare la normativa 

vigente in tema di 
emergenza sanitaria da 

contagio Covid 19 e a 

rispettare le relative direttive 
disposte dalla Scuola. 

13. Comunicare 

tempestivamente   le 
variazioni del proprio stato 

di salute che potrebbero 

essere riferite ad un contagio 
da Covid 19  (febbre, 

raffreddore, congiuntivite, 

tosse) per  permettere 
l’attuazione del previsto 

protocollo e scongiurare il 

pericolo di contagio di 
massa; 

Gli interventi 

e la 

partecipazione 

19. Dare la massima diffusione e 

trasparenza ad  ogni  tipo  di 
comunicazione/informazione 

(circolari, disposizioni, linee guida, 

vademecum…),    mediante 
pubblicazioni  sul sito web 

dell’Istituto. 

20. Applicare quanto previsto 

nel Regolamento interno d’Istituto. 

S. Controllare puntualmente le comunicazioni della 

Scuola. 
T. Rispettare quanto previsto nel Regolamento 

interno d’Istituto e sensibilizzare i propri figli 

al medesimo rispetto. 

14. Mettere in atto comportamenti 

rispettosi delle regole del 
vivere civile, del vivere in 

situazioni di emergenza 

sanitaria, della vita scolastica- 
anche nelle attività di didattica 

digitale integrata (DDI). 
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I genitori/tutori, nel sottoscrivere il presente patto, sono consapevoli che: 

 

1. le infrazioni disciplinari da parte dell’alunno/studente possono dar luogo a sanzioni disciplinari; 

2. nell’eventualità di danneggiamenti o lesioni a persone la sanzione è ispirata al principio della riparazione 

del danno (art. 4, comma 5 del DPR 249/1998, come modificato dal DPR 235/2007); 

3. il Regolamento d’Istituto, comprensivo di allegati, disciplina le modalità d’irrogazione delle sanzioni 

disciplinari e d’impugnazione. Tale regolamento è visionabile sul sito della scuola; 

4. In caso di mancata sottoscrizione del Patto di Corresponsabilità da parte del Genitore e/o Tutore, rimane 

sempre in vigore per la materia di cui trattasi il Regolamento di Istituto Covid cui attenersi 

scrupolosamente in particolare per ciò che concerne la Responsabilità genitoriale in riferimento ai requisiti 

per l’accesso a scuola, soprattutto in riferimento del DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122 

“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione 

superiore e socio sanitario-assistenziale”. 

5. In caso di mancata sottoscrizione del Patto di Corresponsabilità da parte del Genitore e/o Tutore, rimane 

sempre in vigore per la materia di cui trattasi il Regolamento di Istituto Covid cui attenersi scrupolosamente 

in particolare per ciò che concerne la Responsabilità genitoriale in riferimento ai requisiti per l’accesso a 

scuola. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Vania Stallone 

Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa 

ai sensi dell'art.3, comma 2 del .L. n.39/1993 

 

 

 

Il sottoscritto…………………………………….genitore/tutore dell’alunno/a………………………………….. 

dichiara di aver ricevuto la comunicazione in oggetto e sottoscrive il Patto Educativo di corresponsabilità, 

deliberato dal Consiglio d’Istituto. 

 

 
Data  * Genitore/Tutore Firma    

 

 

* Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza 

delle disposizioni sulle responsabilità genitoriale di cui agli art.316,337 ter e 337 quater del codice civile, che 

richiedono il consenso di entrambi i genitori 

 

Firma    
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