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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
 

-Vista la Costituzione dello Stato Italiano ed in particolare l’art. 30  e 33 che testualmente recitano: 
”E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli etc.”; 
“…la Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce  scuole….” 
-Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità” 
-Visti 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” 
-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 e 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 delibera n. 56/2013 del 13/12/2013 del Consiglio di Istituto 
-VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della 

diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020; 
-CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARSCoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in 
sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali; 
-VISTA l’ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 59 del 13.06.2020 in materia di “linee di indirizzo per la riapertura dei servizi 

per l’infanzia e l’adolescenza 0-17 anni”; 

-VISTA l’integrazione al Regolamento d’Istituto con le misure di prevenzione del contagio da Covid-19 approvato dal Consiglio d’Istituto 

dell’IC Montegrotto il 09/09/2020; 
- VISTO il Protocollo scolastico COVID-19 dell’IC Montegrotto  del 16/09/2020; 

 

 

Premesso 
 

- che Scuola e Famiglia condividono il comune interesse ad educare ed istruire gli alunni perché essi 
sviluppino le loro potenzialità e crescano come persone e cittadini in grado di contribuire al bene 
comune, 

- che per raggiungere tale obiettivo è fondamentale che genitori e personale scolastico, ciascuno nel 
rispetto del proprio ruolo, collaborino per realizzare un’alleanza educativa basata su un rapporto di 
reciproca fiducia, 

 
si sottoscrive con la famiglia dell’alunno il seguente Patto di Corresponsabilità, 

con il quale 
 
LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

 contribuire alla formazione di cittadini responsabili, rispettosi della persona umana, dei 
diritti/doveri di ciascuno e delle diversità; 

 favorire un clima aperto al dialogo, alla collaborazione e al confronto, tra le varie componenti che 
direttamente o indirettamente, interagiscono con la scuola, per realizzare la  corresponsabilità 
rispetto alle finalità del Piano dell’Offerta Formativa; 

 promuovere con gli alunni un rapporto aperto al dialogo e alla collaborazione, positivo e 
propositivo con l’obiettivo di stimolare ciascuno all’apprendimento, nel rispetto dei suoi ritmi e 
tempi di apprendimento; 

 realizzare i curricoli disciplinari, le attività e le scelte progettuali e organizzative elaborate nel Piano 
dell’Offerta Formativa; 

 offrire situazioni concrete per il recupero di situazioni di disagio e di svantaggio, per  favorire il 
successo formativo,  oltre a promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza; 

 garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni, mantenendo un costante 
rapporto con le famiglie, nel rispetto della normativa della privacy; 
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 adottare e far conoscere i Regolamenti scolastici; 

 rendere noti tempestivamente ai genitori tutti i comportamenti sanzionabili in base al 
Regolamento di Istituto, secondo una logica di prevenzione e di collaborazione con la famiglia. 

 pubblicare sul sito web istituzionale della scuola l’integrazione al Regolamento d’ Istituto con le 
misure di prevenzione del contagio da Covid-19 e comunicare eventuali modifiche o integrazioni di 
dette disposizioni; 

 adottare tutte le misure di prevenzione e di protezione volte al contenimento del rischio di contagio 
da SARS-CoV-2; 

 adottare tutte le misure di gestione di eventuali casi COVID-19 o sospetti in modo da limitare, per 
quanto possibile, la diffusione dell’infezione, 

 avvalersi per la scuola di personale adeguatamente formato sulle procedure igienico sanitarie di 
contrasto alla diffusione del contagio; 

 realizzare le procedure di triage all’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie, tra 
cui le disposizioni circa il distanziamento; 

 attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di 
un bambino o adulto frequentante l’istituto, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria; 

 adottare piattaforme digitali per fronteggiare eventuali sospensioni della didattica in presenza; 

 intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale in tema di competenze 
informatiche e didattica integrata al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche a 
supporto della Didattica Digitale Integrata (DDI); 

 attuare forme di didattica, anche a distanza, inclusiva e attenta ai bisogni formativi di tutti gli allievi, 
soprattutto con BES; 

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

  
 

 
LA FAMIGLIA/ I GENITORI  SI IMPEGNA/NO A: 

 valorizzare l’Istituzione scolastica, sostenendo l’azione educativa della scuola e instaurando un 
clima positivo di dialogo, nell’ottica di un atteggiamento di reciproca collaborazione con i docenti; 

 conoscere il Piano dell’Offerta Formativa, supportando la scuola nella sua attuazione; 

 partecipare agli incontri scuola-famiglia; 

 operare affinché i Regolamenti scolastici siano rispettati dai figli; 

 assicurare la frequenza regolare e il rispetto dell’orario di entrata e di uscita, giustificando sempre 
le assenze e i ritardi attraverso l’apposito libretto e, quando richiesto, fornendo adeguata 
documentazione giustificativa; 

 controllare che i propri figli rispettino i loro doveri scolastici, in particolare nello svolgimento dei 
compiti assegnati e nella cura del materiale, e sostenerli nell’impegno; 

 controllare con regolarità le comunicazioni della Scuola e le valutazioni registrate sul libretto 
personale/registro elettronico 

 esprimere con chiarezza, sincerità e rispetto eventuali posizioni di disaccordo o di fraintendimento 
nelle sedi preposte; 

 tenersi informata sulle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna e di eventuali 
future integrazioni; 

 trattenere il proprio figlio/a al domicilio in presenza di febbre pari o superiore a 37,5° e di altri 
sintomi (es. tosse, raffreddore, congiuntivite, perdita del gusto-olfatto, mal di gola, vomito, diarrea 
ecc.) e di informare tempestivamente il Pediatra e il Responsabile Scolastico; 

 trattenere il proprio figlio/a al domicilio nel caso di sintomatologia riconducibile al Covid-19 anche 
di un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare; 



 essere consapevole ed accettare che il proprio figlio/a sia sottoposto/a a misurazione della febbre 
con termometro senza contatto prima dell’accesso a scuola e che, in caso di febbre pari o superiore 
ai 37,5° non potrà essere ammesso/a a scuola; 

 essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre pari o superiore a 37,5° o di 
altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), il personale provvede all’isolamento immediato 
del minore e ad informare immediatamente i genitori; 

 essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno 
dell’Istituto nonché le altre regole finalizzate alla prevenzione del contagio da Covid-19; 

 favorire la partecipazione dei figli alla didattica digitale integrata; 

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

 partecipare agli incontri con i docenti in modalità digitale; 

 tenersi informata costantemente riguardo alle iniziative della scuola, alle attività svolte e ai compiti 
assegnati tramite consultazione quotidiana e sistematica della Bacheca web della piattaforma Argo 
Scuolanext e del sito web della scuola; 

 discutere e condividere con i propri figli il Patto Educativo di Corresponsabilità sottoscritto con 
l’Istituzione scolastica e sensibilizzarli al rispetto di quanto contenuto, responsabilizzandoli verso 
gli impegni scolastici e le regole di vita comunitaria. 

 

 
 
 

LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 

 conoscere e rispettare i Regolamenti scolastici osservando le disposizioni organizzative e di 
sicurezza prescritte. In particolare l’osservanza della puntualità alle lezioni ed il rispetto del divieto 
dell’uso di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici a scuola; 

 rispettare docenti, compagni e tutto il personale della Scuola, collaborando in modo costruttivo 
durante le attività; 

 usare un linguaggio consono ad un ambiente educativo nei confronti di docenti, compagni e 
personale ausiliario, adottare un abbigliamento rispettoso dell’ambiente e delle persone; 

 avere attenzione e rispetto nell’uso degli spazi, delle strutture, degli arredi, dei sussidi, del 
materiale proprio e altrui;     

 portare il materiale necessario allo svolgimento delle attività e impegnarsi in modo responsabile 
nelle attività scolastiche, seguendo con attenzione le lezioni, ascoltando e seguendo le indicazioni 
di lavoro, eseguendo regolarmente i compiti assegnati; 

 comunicare tempestivamente ai docenti e/o al personale scolastico dubbi o difficoltà, chiedendo 
spiegazioni e aiuto; 

 essere disponibili ad accettare e mettere in pratica i suggerimenti degli insegnanti sul  piano del 
comportamento e dell’apprendimento; 

 informarsi delle attività svolte e dei compiti assegnati durante l’assenza dalle lezioni; 

 portare quotidianamente il libretto personale, far firmare comunicazioni e valutazioni ai genitori. 

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

 impegnarsi nella didattica digitale integrata osservando le consegne, rispettando la netiquette e le 
indicazioni dei docenti; 



 utilizzare i dispositivi elettronici a supporto della didattica, in comodato d’uso o personali, in modo 
corretto e nel rispetto della Legge, evitando azioni lesive della privacy e della dignità dell’altro 
riconducibili al cyberbullismo e al bullismo in generale. 

 

 

 

 
Montegrotto Terme, 
 
Il Dirigente scolastico 
 
____________________ 

 
 
 
I Genitori 
 
______________________ 
 
______________________ 

 
 
 
Lo Studente 
 
______________________ 

                  


