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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA 

Il patto educativo di corresponsabilità è un contratto, stipulato tra docenti, alunni e genitori, nel quale si esplicitano e 
si stabiliscono i diritti e doveri di ciascuno, nel rispetto del proprio ruolo e delle proprie competenze. Il presente 
documento viene redatto nel rispetto dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, DPR 249 del 14.06.1998 e DPR 
235 del 21.11.2007. Per quanto riguarda comportamenti che configurano mancanza disciplinari e le relative sanzioni si 
rimanda al Regolamento d’Istituto. 

 

LA SCUOLA  

SI IMPEGNA A: 

 Fornire una formazione culturale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel 
rispetto dell’identità di ogni studente. 

 Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, favorendo il 
processo di formazione di ogni alunno, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di 
apprendimento. 

 Mettere in atto iniziative concrete per il recupero di 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. 

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

 Informare i genitori sui contenuti dell’offerta formativa.  

 Fornire informazioni in merito alle metodologie didattiche, agli strumenti di 
verifica, ai criteri di valutazione e ai risultati raggiunti.  

 Dialogare costruttivamente con i genitori, favorendo il confronto scuola -famiglia. 

 Garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni 
mantenendo un costante rapporto con le famiglie, nel rispetto della privacy. 

LA FAMIGLIA  

SI IMPEGNA A: 

 Condividere le scelte educative e didattiche, instaurando un positivo clima di 
dialogo e un atteggiamento di reciproca collaborazione con i docenti. 

 Collaborare all’azione educativa della scuola sostenendo le diverse iniziative 
scolastiche anche mediante pareri o proposte e riconoscendo, in ambito didattico, 
il ruolo primario dei docenti.  

 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. 

 Comunicare con i docenti per affrontare insieme eventuali problemi didattici e 
comportamentali verificando con loro eventuali difficoltà nell’apprendimento e 
atteggiamenti inadeguati.  

 Conoscere e rispettare il regolamento d’Istituto.  



LO STUDENTE  

SI IMPEGNA A: 

 Prendere coscienza dei propri diritti-doveri, rispettando la scuola intesa come 
insieme di persone, ambienti e attrezzature e come luogo di apprendimento e 
relazione e mantenendo costantemente un comportamento positivo e corretto. 

 Frequentare regolarmente i corsi e assolvere assiduamente agli impegni di studio. 

 Favorire in modo positivo lo svolgimento dell’attività didattica formativa, 
partecipando in modo attivo e responsabile alle diverse attività scolastiche 
(eseguire compiti, studiare con costanza, portare il materiale occorrente, far 
firmare le comunicazioni…). 

 Collaborare con tutte le componenti scolastiche contribuendo a creare un clima di 
integrazione e di solidarietà.  

 Rispettare il regolamento d’Istituto.  

 

INTEGRAZIONE PER AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO AL CYBERBULLISMO 

 
Viste le linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al 
cyberbullismo emanate dal MIUR in data 15/04/2015  

Vista la legge n 107 del 13/07/2015, art 1 dal comma 33 al 44   

Vista la legge n 71 del 29/05/2017 recante Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il 
contrasto del fenomeno del cyberbullismo  

 

LA SCUOLA SI 
IMPEGNA A  

 

Prevenire e a contrastare il bullismo ed il cyberbullismo promuovendo la conoscenza e la 
diffusione delle regole relative al rispetto tra gli studenti, alla tutela della loro salute, alla 
corretta comunicazione e al corretto comportamento sul web, nel rispetto di quanto 
previsto dalla legge 71/2017. 

 

GLI ALUNNI SI 
IMPEGNANO A  
 

Conoscere e rispettare le regole relative alla comunicazione e al comportamento sul web al 
fine di contrastare il fenomeno del cyberbullismo. Si impegnano a non compiere atti di 
bullismo e cyberbullismo su compagni, coetanei, soggetti deboli e svantaggiati. Si 
impegnano a frequentare le sessioni di formazione organizzate dalla scuola e ad accettare 
tutte le azioni di contrasto, comprese quelle disciplinari, messe in campo dalla scuola 
stessa.  
 

LE FAMIGLIE SI 
ASSUMONO 
L’OBBLIGO/IMPEGNO 
DI  
 

Vigilare ed educare i propri figli con riferimento alla prevenzione dei fenomeni di bullismo 
e cyberbullismo, con riferimento anche a quanto previsto dalla legge 29.05.2017, n.71 e 
alle linee di orientamento per azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e al 
cyberbullismo emanate dal MIUR in data 15/04/2015.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Appendice COVID-19 
In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 

 

LA SCUOLA SI 
IMPEGNA A: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA FAMIGLIA SI 
IMPEGNA A:  

 realizzare 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 dalle autorità competenti; 

 mettere in atto tutte le migliori soluzioni didattiche e organizzative per garantire il 
servizio scolastico anche in eventuale periodo di 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 di bambini e alunni; 

 intraprendere iniziative di sviluppo delle competenze digitali a favore delle 
bambine, dei bambini, delle alunne e degli alunni e, ove possibile, delle famiglie; 

 

 prendere visione della documentazione relativa alle misure di prevenzione e 
contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 pubblicata dall’Istituto e informarsi 
costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia; 

 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, 
sintomi respiratori acuti: tosse e/o raffreddore con difficoltà respiratoria; vomito; 
diarrea; perdita del gusto; perdita dell’olfatto; cefalea intensa), tenerli a casa e 
informare immediatamente il pediatra di libera scelta e/o il medico di medicina 
generale seguendone le indicazioni e le disposizioni; 

 informare tempestivamente la scuola nel caso in cui l’alunno presenti un 
aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo 
compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio; 

 educare in collaborazione con i docenti i propri figli ad utilizzare correttamente 
durante il periodo di permanenza nell’istituto i dispositivi di prevenzione e 
contenimento dell’epidemia forniti dalla scuola (mascherine, gel, ecc.) 

 recarsi immediatamente a scuola per prelevare il proprio figlio, a seguito di 
comunicazione della scuola, in caso di manifestazione improvvisa di 
sintomatologia riferibile a COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, 
sintomi respiratori acuti: tosse e/o raffreddore con difficoltà respiratoria; vomito; 
diarrea; perdita del gusto; perdita dell’olfatto; cefalea intensa), garantendo la 
costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico; 

 In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, 
assicurarsi che al rientro a scuola presenti l’esito negativo del test (molecolare o 
antigenico) al termine dell’isolamento. 

 contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità 
del proprio figlio e promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle 
misure adottate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del 
virus; 

 garantire il puntuale rispetto degli orari e delle procedure di accesso/uscita dalla 
scuola e di frequenza scolastica del proprio figlio; 

 in caso di sospensione delle attività didattiche e attivazione della DDI (Didattica 
Digitale Integrata), supportare il proprio figlio e collaborare con i docenti per lo 
svolgimento regolare delle attività didattiche in modalità digitale.  



LA BAMBINA/IL 
BAMBINO E 
L’ALUNNA/L’ALUNNO, 
COMPATIBILMENTE 
CON L’ETÀ, SI 
IMPEGNA A: 
 

 

 prendere coscienza delle semplici regole per prevenire e contrastare la diffusione 
del SARS CoV2 suggerite dalla segnaletica, dagli insegnanti, dal personale 
collaboratore scolastico e applicarle costantemente; 

 prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le 
compagne e i compagni di scuola di tutte le norme previste dalla documentazione 
di Istituto relativa alle misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del virus; 

 avvisare tempestivamente i docenti in caso di insorgenza durante l’orario 
scolastico di sintomi riferibili al COVID-19, per permettere l’attuazione del 
protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio diffuso; 

 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, attivate per 
l’emergenza sanitaria, nel rispetto del diritto all’apprendimento di tutti e dei 
regolamenti dell’Istituto. 

 in caso di attivazione della DDI, rispettare durante le videolezioni le norme di 
comportamento previste dal regolamento di Istituto e di disciplina. 

Firma dei genitori  ……………………………………………………….. 

Firma dell’alunno/a ……………………………………………………… 

Firma del coordinatore   (per il Consiglio di classe)………………………………………………. 

Sanremo, il ……………………… 


