
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

SCUOLA-FAMIGLIA

Visto il  D.P.R. n. 249 del 24/06/1998 e D.P.R. n.  235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo 
Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”;
Vista la Legge 20 agosto 2019, n. 92, Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione 
civica;
Visto il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro;
Considerata  l’esigenza primaria  di  garantire  misure di prevenzione e  mitigazione del  rischio di 
trasmissione del  contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del  contesto specifico dell’Istituzione 
scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione, secondo le norme vigenti.

L’Istituzione scolastica si impegna a:
1. Fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, 

nel rispetto dell’identità di ciascuno studente;
2. Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio 

didattico di qualità in un ambiento educativo sereno, favorendo il processo di formazionedi 
ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento;

3. Offrire iniziative concrete per il recupero delle situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di 
favorire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica oltre a promuovere il 
merito e incentivare le situazioni di eccellenza;

4. 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 attivare percorsi 
volti al benessere e alla tutela della salute degli studenti;

5. Garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un 
costante rapporto con le famiglie, anche attraverso strumenti tecnologicamente avanzati, nel 
rispetto della privacy;

6. Organizzare attività di informazione e prevenzione in rapporto ai fenomeni di bullismo e di 
cyberbullismo;

7. Vigilare attentamente e monitorare le situazioni di disagio personale o sociale;
8. Realizzare  un  proprio  protocollo  per  la  gestione  e  la  vivibilità  degli  spazi  del  plesso 

scolastico in sicurezza nel rispetto della normativa vigente;
9. Predisporre una efficiente e frequente pulizia e igienizzazione degli ambienti;
10. Organizzare e  realizzare azioni  di  informazione e  formazione rivolte  all’intera  comunità 

scolastica e al personale per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2.

La studentessa/Lo studente si impegna a:
1. Prendere coscienza dei  propri  diritti-doveri  rispettando la  scuola intesa come insieme di 

persone, ambienti e attrezzature;
2. Rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per il raggiungimento del proprio 

curricolo, impegnandosi in modo responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti;
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3. Accettare,  rispettare e  aiutare gli  altri  e i  diversi  da sé,  impegnandosi a  comprendere le 
ragioni dei loro comportamenti;

4. Conoscere  e  osservare  le  disposizioni  organizzative  e  di  sicurezza  nonché  le  misure  di 
prevenzione e contenimento del SARS-CoV-2;

5. Usare un linguaggio corretto e rispettoso in tutti gli ambienti frequentati e online;
6. 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  a  morbilità,  per  permettere  l’attuazione  del  protocollo  di  sicurezza  e 
scongiurare il pericolo di contagio;

7. 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, intraprese per l’emergenza sanitaria, 
nel rispetto del diritto all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istitituto.

La famiglia si impegna a:
1. Valorizzare l’istituzione scolastica,  instaurando un positivo clima di dialogo, nel  rispetto 

delle  scelte  educative  e  didattiche  condivise,  oltre  a  un  atteggiamento  di  reciproca 
collaborazione con i docenti;

2. Rispettare  l’istituzione  scolastica,  favorendo  un’assidua  frequenza  dei  propri  figli  alle 
lezioni, partecipando attivamente agli organismi collegiali e controllando quotidianamente le 
comunicazioni provenienti dalla scuola;

3. Discutere e condividere con i  propri  figli  il  patto educativo sottoscritto con l’Istituzione 
scolastica;

4. Sostenere  e  accompagnare  le  proprie  figlie  e  i  propri  figli  nell’esecuzione  delle  azioni 
riparatrici decise dalla scuola;

5. Prendere  visione  del  Protocollo  recante  misure  di  prevenzione  e  contenimento  della 
diffusione del SARS-CoV-2 e del Regolamento per la didattica digitale integrata dell’Istituto 
e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia;

6. 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 (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), tenerli a casa e informare immediatamente il proprio medico di 
famiglia o la guardia medica seguendone le indicazioni e le disposizioni;

7. 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 SARSCoV-
2 dell’Istituto.

Carini lì ___________

I genitori/Chi esercita La studentessa/Lo studente
la responsabilità genitoriale

_______________________________ ________________________

_______________________________

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Prof.ssa Anna Maria Catalano)

___________________________________


