
 
 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA E SANITARIA 

La formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione, oltre che dello 

studente, della scuola, della famiglia e dell’intera comunità scolastica. Pertanto l’Istituto chiede alla famiglia e allo 

studente di condividere il seguente Patto di Corresponsabilità educativa e sanitaria.  

Il Patto di corresponsabilità educativa e sanitaria all’atto dell’iscrizione viene accettato dai genitori e dallo studente. 

Gli studenti e i loro genitori si impegnano a rispettare rigorosamente quanto previsto dal Regolamento scolastico e 
previsto dalle norme della buona educazione, assumendo un atteggiamento di collaborazione e di rispetto delle 

autorità scolastiche. 

Il Patto di Corresponsabilità Educativa e sanitaria, sottoscritto dai genitori e dal Dirigente Scolastico, parte dal 
presupposto che il buon esito del processo educativo-formativo esiga la sinergia tra scuola/famiglia, e si ispira ai 

seguenti principi:  

1. comune assunzione di responsabilità in base ad una partnership educativa tra famiglia e scuola fondata sulla 

condivisione dei valori e su una fattiva collaborazione, nel rispetto reciproco delle rispettive competenze; 

2. riconoscimento reciproco dei ruoli da parte di tutti i soggetti coinvolti; 

3. in relazione all’emergenza sanitaria per la prevenzione dell’infezione da Covid-19 consapevolezza e 
assunzione di responsabilità da parte degli studenti e delle loro famiglie sulla fondamentale azione di 

prevenzione che ognuno esercita rispettando i protocolli di sicurezza, contribuendo così alla qualità del 

servizio scolastico e alla salvaguardia della salute della comunità scolastica. 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

• fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto 

dell’identità di ciascuno studente 

• condurre a processi formativi fondati sui principi di personalizzazione, integrazione ed inclusione in grado di 

offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio didattico di 

qualità in un ambiente educativo sereno 

• promuovere le eccellenze, stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute 

degli studenti 

• 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 

• far rispettare le norme di comportamento, i regolamenti ed i divieti 

• prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo promuovendo la conoscenza e la diffusione delle regole 

relative alla comunicazione e al comportamento sul web 



• adottare le misure organizzative più idonee rispetto all’emergenza sanitaria da Covid-19 e garantirne la 

corretta informazione e formazione di tutta la comunità scolastica 

• fornire un ambiente sicuro e pulito, in cui sono adottate tutte le misure di prevenzione indicate dal Ministero 

della Salute e dall’ISS per la prevenzione dell’infezione da Covid-19 

• garantire la formazione degli studenti con attività anche a distanza nel rispetto delle condizioni ambientali e 

organizzative della scuola 

 

LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 

• condividere con gli insegnanti e la famiglia la lettura del patto di corresponabilità, discutendo con loro ogni 

singolo aspetto di responsabilità con l’impegno ad attuarlo 

• favorire in modo attivo e positivo lo svolgimento dell’attività didattica e formativa, rispettando i docenti e 
garantendo costantemente la propria attenzione e partecipazione alla vita della scuola e della classe, sia in 

presenza che a distanza 

• partecipare alla vita scolastica nel rispetto dei compagni, del personale della scuola degli ambienti e delle 

attrezzature  

• intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente e rispettare le diversità personali, culturali e la 

sensibilità altrui  

• svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa e le verifiche previste dai docenti evitando 

assenze strategiche 

• rispettare le norme di comportamento e i regolamenti di istituto 

• prendere visione delle comunicazioni scuola-famiglia consultando abitualmente il sito e il registro elettronico 

• evitare di provocare danni a persone, cose, suppellettili e al patrimonio della scuola 

• scegliere un abbigliamento decoroso e adatto all’ambiente scolastico 

• lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente 

• tenere il cellulare spento durante le ore di lezione, prendendo atto che la scuola declina ogni responsabilità 

per eventuali furti o danni ai cellulari e ad altre apparecchiature elettroniche 

• non rendersi protagonista di episodi di bullismo e di cyberbullismo, nonché di dissociarsi in modo esplicito nei 

social da episodi di cyberbullismo di cui sia testimone 

• prendere coscienza delle norme di comportamento che la scuola adotta per la prevenzione nell’ambiente 

scolastico dell’infezione da Covid-19, assumendosi la responsabilità per la parte di propria competenza 

• rispettare le regole legate alle nuove esigenze sanitarie, con particolare riferimento alla misurazione 

quotidiana della temperatura prima di recarsi a scuola, a osservare il distanziamento tra persone, a seguire le 
indicazioni sulle entrate e uscite da scuola, usare le mascherine e lavarsi le mani con i detergenti presenti 

all’interno delle aule e nei corridoi 

• rispettare le regole di sicurezza, di privacy e di utilizzo del web nello svolgimento delle attività a distanza 

 



I DOCENTI SI IMPEGNANO A: 

• vigilare educativamente e pedagogicamente sugli allievi promuovendone l’orientamento esistenziale, sociale, 

professionale e favorendone la crescita umana e la maturazione 

• assumere in piena responsabilità il proprio ruolo, educando anche attraverso l’esempio 

• creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, la 
maturazione dei comportamenti e dei valori, incoraggiando gli studenti ad apprezzare e valorizzare le 

differenze 

• favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità 

• informare studenti e genitori dei tempi e delle modalità di attuazione degli obiettivi educativi e didattici 

• comunicare il livello di apprendimento raggiunto dagli studenti, esplicitando i criteri adottati nella valutazione 

• segnalare ai genitori eventuali problematiche relative al comportamento, al numero di assenze e ritardi dello 

studente 

 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

• prendere visione del patto di corresponsabilità, condividerlo, discuterlo con i propri figli assumendosi la 

responsabilità di quanto espresso e sottoscritto 

• collaborare con i docenti al percorso formativo dei figli condividendo le fondamentali direttive pedagogiche 

volte alla promozione del successo scolastico e formativo 

• rispettare l’istituzione scolastica e favorire una assidua frequenza dei propri figli alle lezioni sia in presenza 

che a distanza 

• garantire un’assidua consultazione del registro elettronico, il controllo e la giustificazione delle assenze 

• partecipare a riunioni, assemblee, Consigli di classe e colloqui 

• condurre il confronto con i docenti in modo costruttivo, operando per la ricomposizione delle incomprensioni 
e per il ristabilirsi di un sereno clima educativo e prendere atto delle motivazioni di eventuali provvedimenti 

disciplinari 

• risarcire, in caso di danneggiamenti volontari, il danno in forma individuale o collettiva, nel caso in cui sia 

stata individuata chiaramente la responsabilità del gruppo e secondo il Regolamento d’Istituto 

• condividere con i propri figli e discutere con loro le regole legate alle nuove esigenze sanitarie per la 

prevenzione dell’infezione da Covid-19, assumendosi la responsabilità per la parte di propria competenza 

• rispettare le indicazioni dei protocolli di sicurezza ministeriali e della scuola in merito alla rilevazione 

quotidiana della temperatura dei propri figli e ad altre indicazioni derivanti da successive indicazioni 

ministeriali, favorendo per i propri figli il rispetto degli orari di frequenza, ingresso e uscita 

 

lo studente       la famiglia    il dirigente scolastico 

 


