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Patto educativo di corresponsabilità 
(adottato dal consiglio d'istituto il 18/11/2014 con delibera n. 113 e aggiornato il 07/09/2020 con delibera n. 267)

1. “La scuola è il luogo di promozione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze 
e lo sviluppo della coscienza civile”.
2. 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. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità 
dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, alla realizzazione del diritto allo studio e lo  
sviluppo delle potenzialità di ciascuno (art. 1 – commi 1 e 2 D.P.R. 249/98)”.
Questo Istituto coerentemente con quanto stabilito dal regolamento delle studentesse e degli studenti, così 
come modificato ed integrato dal D.P.R. 235/2007

PROPONE
il seguente Patto educativo di corresponsabilità finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa diritti e 
doveri  nel  rapporto tra istituzione scolastica autonoma e famiglie degli  studenti.  Il  rispetto di  tale Patto 
costituisce  la  condizione indispensabile  per  costruire  un rapporto di  fiducia  reciproca,  per  potenziare  le  
finalità dell’Offerta Formativa e per guidare gli studenti al successo scolastico.

I docenti sono impegnati a:
 rispettare, nella dinamica insegnamento/apprendimento, le modalità, i tempi, e i ritmi propri di ciascuna 

persona intesa nella sua irripetibilità, singolarità e unicità;
 rispettare  la  vita  culturale  e  religiosa  degli  studenti  all’interno  di  un  ambiente  educativo  di  

apprendimento sereno e partecipativo;
 sostenere un rapporto di relazione aperto al dialogo e alla collaborazione;
 promuovere la graduale formazione di una maturità orientativa;
 comunicare alle famiglie gli esiti delle prove di verifica e le valutazioni delle prove scritte, grafiche e 

orali;
 favorire  un  rapporto  costruttivo  tra  scuola  e  famiglia  attraverso  un  atteggiamento  di  dialogo  e  di  

collaborazione finalizzata a favorire il pieno sviluppo del soggetto educando.
I genitori si impegnano a:

 conoscere  l’Offerta  Formativa  della  scuola  e  partecipare  al  dialogo  educativo,  collaborando  con  i 
docenti;

 sostenere e controllare i propri figli nel rispetto degli impegni scolastici;
 essere disponibili ad assicurare la frequenza a scuola, ad eventuali corsi di recupero e di eccellenza;
 informare  la  scuola  di  eventuali  problematiche  che  possono  avere  ripercussioni  nell’andamento 

scolastico dello studente;
 giustificare tempestivamente le assenze il giorno del rientro;
 vigilare sulla puntualità di ingresso a scuola;
 non chiedere uscite anticipate se non in casi eccezionali;
 invitare il proprio figlio a non fare uso di cellulari in classe o di altri dispositivi elettronici o audiovisivi,  

se  non per  svolgere  un’attività  didattica  guidata  dall’insegnante  della  classe.  La  violazione  di  tale 
disposizione comporterà le sanzioni previste dal Regolamento di disciplina.

 intervenire tempestivamente e collaborare con l’ufficio di presidenza e con il Consiglio di classe nei casi 
di scarso impegno e/o indisciplina;

 tenersi costantemente informati sull’andamento didattico e disciplinare nei tempi e nei modi previsti per  
il ricevimento dei docenti



In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto del Covid-19:

L’Istituzione scolastica si impegna a:
 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 
prevenzione della diffusione del Covid -19;

 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 gestione del 
rischio da Covid - 19 e di competenze digitali al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche 
efficaci con l’uso degli strumenti digitali, utili anche nei periodi di eventuale emergenza sanitaria, a 
supporto degli apprendimenti delle studentesse e degli studenti;

La famiglia si impegna a:
 Prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 

Covid-19 dell’Istituto e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in merito alla  
prevenzione e al contrasto della diffusione del Covid -19;

 Monitorare sistematicamente e quotidianamente, soprattutto prima di recarsi a scuola, lo stato di salute 
delle proprie figlie,  dei propri figli  e del nucleo familiare, 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;

 Recarsi  immediatamente  a  scuola  e  prelevare  l’alunna/o  in  caso  di  manifestazione  improvvisa  di  
sintomatologia riferibile a Covid-19;

 Contribuire allo sviluppo del senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti e alla promozione  
di comportamenti corretti per prevenire e contrastare la diffusione del virus in qualsiasi contesto.

La studentessa/Lo studente si impegna a:
 Partecipare allo sforzo della comunità scolastica di prevenire e contrastare la diffusione del SARS-CoV-

2;
 Prendere visione e rispettare puntualmente tutte le norme previste dal Regolamento recante misure di 

prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2;
 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 ed eventualmente a distanza, 
intraprese per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del diritto all’apprendimento di tutti e dei regolamenti 
dell’Istituto.

I Signori Genitori dell’alunno/a…..........della classe…............
DICHIARANO

• Di aver letto e di essere consapevoli delle regole che disciplinano il funzionamento dell’I.C “M. 
Purrello”.
• Di accettare e condividere il contenuto delle regole.
• Di impegnarsi a rispettarle e a farle rispettare.

I Genitori I Docenti

Il presente documento viene pubblicato sulla bacheca di Argo, per la richiesta di presa visione e di adesione.
Sia i docenti che i genitori sono stati informati che la presa visione e l’adesione genera in piattaforma una 
“Tabella firme” che, munita di firma digitale del Dirigente Scolastico, sarà registrata nel sistema di gestione 
documentale e successivamente inviata al sistema di conservazione unitamente al presente documento.
Il tutto, nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) in 
tema di documenti amministrativi informatici.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Andrea Saija
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