
 

 
 

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" 

(Art 1- Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola Secondaria) 
 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
 

La famiglia e la scuola costituiscono, all'interno della comunità sociale, le più importanti agenzie educative; 
l'unità d'intenti tra genitori e operatori scolastici deve considerarsi un elemento essenziale per l'efficacia di 
qualsiasi proposta educativa. A tal fine, il presente Patto di Corresponsabilità Educativa intende definire un 
sistema di valori e di principi comuni, condivisi tra scuola e famiglia, sui quali rendere espliciti ruoli, compiti, 
funzioni e comporta un insieme di diritti e doveri che studenti, docenti e genitori si impegnano a 
concretizzare all'interno della comunità scolastica, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi 
prefissati nel processo educativo all’interno di un clima comunicativo efficace e costruttivo. 
Ciò premesso, le parti in oggetto: 

➢ La famiglia/Il genitore/tutore rappresentante e la studentessa/lo studente; 
➢ Il Dirigente Scolastico 

 
sottoscrivono il seguente patto educativo di corresponsabilità 

 

I documenti fondamentali d’istituto (Regolamento d’Istituto, Regolamento di comportamento per la 
didattica digitale integrata, Regolamento Divieto di fumo, Regolamento di utilizzo di Google Suite for 
Education, Regolamento di accesso interno al bar di Istituto, Regolamento dei viaggi di istruzione, Criteri 
d’Istituto per la valutazione finale, Regolamenti relativi alla sicurezza, Regolamenti relativi alla prevenzione 
COVID-19, …), contengono una o più sezioni nelle quali sono esplicitati i diritti e doveri dei genitori/affidatari, 
degli alunni e degli operatori scolastici. Si rimanda a tali documenti, che sono pubblicati e liberamente 
consultabili sul sito WEB dell’Istituto in apposite aree. 
In particolare 

 

L’istituzione scolastica si impegna a: 
• promuovere con ogni singolo alunno un clima positivo di confronto e di reciprocità per riconoscerne il 

vissuto e motivare all’apprendimento, in ottica non solo didattica ma anche educativa; 
• realizzare i percorsi disciplinari in coerenza con i curricoli disciplinari, le scelte organizzative e 

metodologiche indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF); 

• motivare alla famiglia, negli incontri periodici programmati, la valutazione relativa al processo formativo 
e confrontarsi sulle eventuali difficoltà riscontrate nel rapporto con l'alunno; 

• informare la classe sugli elementi essenziali della propria programmazione, fornendo precise indicazioni 
sul percorso per conseguire le conoscenze e le abilità richieste; 

• valutare in modo trasparente e oggettivo le prove degli allievi, esplicitando i criteri che contribuiscono 
alla valutazione delle verifiche, sia scritte sia orali; 

• programmare le prove di verifica con adeguato anticipo, tenendo conto del carico di lavoro degli allievi 
inserendole nell’agenda della classe del registro elettronico; 

• riportare con tempestività le valutazioni ottenute nelle prove scritte e nei colloqui sul registro 
elettronico; 

• dare segnalazione telefonica ai genitori, da parte del coordinatore di classe o dell’ufficio di dirigenza, in 
caso di assenze ripetute, numero eccessivo di richieste di ingresso posticipato o di uscita anticipata o di 
situazioni problematiche; 

• informare relativamente alla frequenza, alle valutazioni e alle iniziative d'istituto e/o classe mediante il 
registro elettronico; 



• realizzare tutti 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 dal Ministero della Salute, 
dal Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità competenti, finalizzate alla mitigazione del rischio 
di diffusione del SARS-CoV-2; 

• organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte all’intera comunità scolastica e di formazione del 
personale per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2; 

• attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di uno 
studente o di un adulto, a ogni disposizione del Dipartimento di Sanità Pubblica per l'ambito scolastico; 

• offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni di 
svantaggio determinate dall’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 delle studentesse e degli 
studenti; 

• intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore delle studentesse e degli studenti al fine di 
promuovere e sviluppare un uso efficace, consapevole e responsabile degli strumenti digitali e delle 
nuove tecnologie nell’ambito dei percorsi personali di apprendimento; 

• garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle comunicazioni, 
anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della privacy. 

 

L'Istituzione scolastica garantisce: 

• un ambiente di apprendimento moderno e innovativo attraverso l’uso della rete in fibra ottica; 

• una mail personale per ogni studente che consente l’accesso alle aree didattiche e a spazi iCloud illimitati; 

• una App per l’utilizzo del registro elettronico per il monitoraggio dell’intera attività didattica incluse 
comunicazioni e autorizzazioni da parte dei genitori; 

• una fattiva e continua collaborazione con le famiglie. 
 

Il ricevimento dei genitori avverrà secondo le seguenti modalità: 

• udienze settimanali con i singoli insegnanti in ore e in giorni prefissati, secondo l'orario di ricevimento 
pubblicato sul registro elettronico (i colloqui settimanali dovranno essere prenotati sul registro 
elettronico); se permane l’emergenza COVID-19 per l’anno scolastico 2021/22 le udienze settimanali 
avverranno in remoto secondo le norme riportate sul sito dell’Istituto; 

• udienze generali: un incontro pomeridiano per ciascun periodo didattico, con pubblicazione dei giorni, 
degli orari e delle sedi sul sito dell’istituto; se permane l’emergenza COVID-19 per l’anno scolastico 
2021/22 le udienze generali in presenza saranno sospese e avverranno secondo le norme riportate sul 
sito dell’Istituto nel rispetto della normativa vigente. 

 
Le studentesse e gli studenti si impegnano a: 

• comportarsi secondo le regole della convivenza civile, utilizzare un linguaggio corretto, rispettare le 
decisioni democraticamente assunte dagli Organi Collegiali e valorizzare la propria e l'altrui personalità, 
indipendentemente dalle diverse condizioni di cultura, di sesso, di nazionalità, di religione; 

• concorrere al raggiungimento dei fini formativi del proprio percorso di studi mediante la frequenza 
regolare delle lezioni e la partecipazione a tutte le attività scolastiche; 

• attenersi alle norme dettate dal Regolamento d'Istituto e dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti 
della scuola secondaria, collaborando attivamente al rispetto delle stesse; 

• rispettare e valorizzare il patrimonio della scuola come bene proprio e comune (inclusi gli strumenti 
tecnologici che la scuola mette a disposizione nelle classi e nei laboratori); 

• partecipare responsabilmente alla vita democratica della scuola secondo i vari ruoli previsti dalle norme 
che ne regolano il funzionamento; 

• presentarsi con un abbigliamento decoroso e in ordine, appropriato alla stagione e alle necessità di 
areazione dei locali scolastici imposte dalle disposizioni vigenti; 
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• essere puntuali e rigorosi riguardo: la frequenza scolastica, il possesso del materiale necessario all'attività 
didattica; il rispetto dell’ordine e della pulizia della propria aula e dei laboratori frequentati; la 
consultazione sistematica del registro elettronico; la regolare esecuzione dei compiti domestici; 

• mantenere un comportamento corretto all'entrata e all'uscita, durante l'intervallo, durante il cambio 
d’ora, negli spostamenti nell'edificio e durante le uscite didattiche e i viaggi d'istruzione; 

• attenersi alle norme di sicurezza, ed in particolare, durante le attività di laboratorio e nelle palestre, 
seguire scrupolosamente le indicazioni dell'insegnante; 

• leggere attentamente le circolari allegate al registro elettronico e consegnare puntualmente ai genitori 
le comunicazioni della scuola; 

• utilizzare l’applicazione del registro elettronico a loro destinata; 
• utilizzare i dispositivi tecnologici a supporto della DDI secondo le indicazioni contenute nell’appendice 

del Regolamento di disciplina; 
• esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità di persone che transitano verso 

l’ultima fase dell’adolescenza ed entrano nel mondo delle responsabilità definite persino nel Codice 
penale, partecipando allo sforzo della comunità scolastica e delle altre realtà sociali di prevenire e 
contrastare la diffusione del SARS-CoV-2; 

• prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere tra le compagne e i compagni di scuola il 
rispetto di tutte le norme previste dal Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della 
diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto; 

• monitorare costantemente il proprio stato di salute, anche attraverso la misurazione della propria 
temperatura corporea, e comunicare tempestivamente alla scuola la comparsa di sintomi riferibili al 
COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, 
dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto) per 
permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio di massa; 

• collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le compagne 
e i compagni di scuola nell’ambito delle attività didattiche, nel rispetto del diritto all’apprendimento di 
tutti e dei regolamenti dell’Istituto; 

 

Alle studentesse e agli studenti è assolutamente vietato di introdurre a scuola oggetti che possano costituire 
pericolo o sostanze dannose per la salute. 
È fatto divieto assoluto di fumare (tale divieto riguarda chiunque si trovi all'interno degli edifici scolastici e 
negli spazi esterni di pertinenza). 

 

Ritardi, Uscite anticipate e Giustificazioni 
Per l’anno scolastico 2021/22 si rimanda alle norme predisposte per l’emergenza sanitaria COVID-19. 

 
 

I Genitori si impegnano a: 

• discutere, presentare e condividere con i propri figli il presente patto educativo; 

• conoscere e accettare le scelte della scuola esplicitate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF); 

• rispettare la professionalità dei docenti e le loro scelte metodologico-didattiche; 

• partecipare regolarmente alle assemblee e agli incontri proposti dalla scuola e ad incontrare i docenti 
quando richiesto; 

• segnalare ai docenti eventuali problematiche per favorire il processo di insegnamento/apprendimento; 
• consultare regolarmente il registro elettronico per avere tutte le informazioni sull’andamento scolastico 

dell’alunno e sull’organizzazione scolastica; 

• leggere con attenzione il Regolamento di Istituto e il Piano Triennale dell'Offerta Formativa; 

• assumersi l'impegno di rispondere direttamente (anche economicamente) dell'operato dei propri figli 
quando violino i doveri sanciti dal regolamento d'Istituto e dallo Statuto degli Studenti; 

• prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 
SARS-CoV-2 dell’Istituto e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia; 



• condividere e sostenere le indicazioni della scuola, in un clima di positiva collaborazione, al fine di 
garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche; 

• monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, dei propri figli e 
degli altri membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al COVID-19, tenere a casa lo 
studente e informare immediatamente il proprio medico di famiglia o la guardia medica seguendone le 
indicazioni e le disposizioni; 

• recarsi immediatamente a scuola e riprendere la studentessa o lo studente in caso di manifestazione 
improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del Regolamento recante misure di 
prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto; 

• segnalare al Dirigente scolastico o al referente scolastico Covid-19, inviando una mail a 
pcis001003@polovolta.edu.it o telefonando, gli eventuali casi di positività accertata al SARS-CoV-2 dei 
propri figli per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il 
Dipartimento di Sanità Pubblica al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi; 

• contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle studentesse e degli 
studenti e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito 
per prevenire e contrastare la diffusione del virus, compreso il puntuale rispetto degli orari di ingresso, 
uscita e frequenza scolastica dei propri figli alle attività didattiche sia in presenza che a distanza; 

• accedere a scuola preferibilmente su appuntamento attenendosi alle norme igienico-sanitarie, 
consapevoli che il loro ingresso dovrà essere comunque contingentato e regolato secondo le procedure 
dell’Istituto per permettere la tracciabilità nel caso si presentasse una positività al Covid 19; 

• rispettare le “precondizioni” per la presenza a scuola dei propri figli in base alle disposizioni vigenti per 
l'emergenza COVID 19 (relativamente all’a.s. 2021/22 o fino a nuove disposizioni) qui di seguito riportate: 

− l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5 °C anche nei tre 
giorni precedenti; 

− non essere sottoposto a un provvedimento di quarantena o di isolamento domiciliare; 

− non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli ultimi 14 
giorni. 

 

Dal punto di vista giuridico la firma del presente “PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ” non libera i 
soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto delle normative relative 
al contenimento dell’epidemia Covid-19, delle normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e delle 
indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità e del Comitato Tecnico Scientifico. 

 
Approvato con delibera n. 2 del Consiglio di Istituto del 08 settembre 2021 

 
Castel San Giovanni, lì 08 settembre 2021 

Il Dirigente Scolastico 
Simona Favari 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. 39/1993) 

 
 

I genitori   _______________________       /       ________________________   

 

  

La studentessa/Lo studente     
 
 

Il testo “PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ”, integrato secondo le disposizioni per la prevenzione 
COVID-19 e per l’espletamento della didattica digitale integrata, è approvato dal Consiglio d'Istituto 
dell’IIS A. Volta organismo nel quale sono rappresentate le diverse componenti della comunità 
scolastica,   in data ___________. 
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