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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ TRA SCUOLA e FAMIGLIE

SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO

(ai sensi dell’art.3 D.P.R. 21/11/2007 n°235)

PREMESSA

Il presente PATTO DI CORRESPONSABILITA’ tra scuola e famiglie è finalizzato a definire in maniera
dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica, studenti e famiglie.

Il rispetto puntuale del PATTO, redatto sulla base del Piano dell’Offerta Formativa, nonché tenuto

conto del vigente Regolamento d’Istituto e dello Statuto delle studentesse e degli studenti, 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.

Il Patto lega la Scuola e la famiglia in un impegno reciproco mirante a favorire il processo di crescita

dell’allieva/o sotto il profilo cognitivo, emotivo, relazionale, realizzando nel nostro Istituto un clima di

crescita civile e di apprendimento

L ’azione della Scuola è definita in maniera esplicita nei seguenti documenti:

● Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.)
● Regolamento d’Istituto
● Progettazione curricolare dell'Istituto
● Piano delle attività educative di plesso e di classe.

LA SCUOLA
(docenti, personale A.T.A., dirigente scolastico) SI IMPEGNA

● creare con coscienza e responsabilità un ambiente educativo sereno e inclusiva
● mantenere un atteggiamento corretto ed imparziale, sempre improntato all’equilibrio e

all’equità, evitando comportamenti ostili o discriminanti nei confronti degli alunni;
● favorire lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze;

● sviluppare la maturazione dei comportamenti e dei valori;

● favorire l’accompagnamento nelle situazioni di disagio e la lotta ad ogni forma di
emarginazione e pregiudizio;

● far acquisire una graduale consapevolezza nelle proprie capacità per affrontare con sicurezza i
nuovi apprendimenti;

● favorire momenti di ascolto e di dialogo, instaurare relazioni improntate all’ascolto attivo e
all’accoglienza dei bisogni degli alunni;
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● promuovere le motivazioni all’apprendere;
● rispettare i tempi e i ritmi dell’apprendimento di ciascun alunno;
● rispettare ciascun alunno nella propria individualità, tenendo conto degli stili relazionali e

cognitivi come pure delle differenze di genere, di cultura e di etnia;.
● garantire agli alunni che presentano svantaggi di qualsiasi natura (fisica, psichica, culturale o

sociale) lo sviluppo delle potenzialità individuali sotto i profili cognitivo, relazionale e
socio-affettivo;

● rendere l’alunno consapevole degli obiettivi e del suo percorso formativo;
● favorire l’acquisizione ed il potenziamento di abilità cognitive e culturali che

consentono la rielaborazione dell’esperienza personale;
● realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le scelte progettuali, metodologiche e

pedagogiche elaborate nel Piano dell’Offerta Formativa;
● procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto al lavoro svolto e ai

ritmi di apprendimento, in modo tempestivo e trasparente;
● comunicare costantemente con le famiglie, in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi

nelle discipline di studio oltre che ad aspetti inerenti il comportamento e la condotta;
● prestare attenzione con assiduità e riservatezza ai problemi degli studenti .

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:

● instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento
e la loro competenza valutativa;

● rispettare le scelte educative e didattiche condivise;
● rispettare l’orario d’entrata e di uscita;
● rispettare, in caso di uscita autonoma autorizzata, gli impegni sottoscritti per la “vigilanza

potenziale”;
● garantire una frequenza assidua del proprio figlio alle lezioni;
● controllare quotidianamente il materiale scolastico necessario;
● partecipare agli incontri periodici scuola-famiglia;
● tenersi aggiornati su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemente il

libretto personale, le comunicazioni scuola-famiglia;
● consultare costantemente il sito dell’Istituzione Scolastica (www.icmonterosellobasso.edu.it)

che rappresenta il luogo virtuale in cui, per legge, sono pubblicate tutte le informazioni
dell’istituzione scolastica;

● verificare costantemente con la Scuola che lo studente segua gli impegni di studio e
le regole dell’Istituto;

● intervenire, con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a
carico di persone, arredi, materiale didattico, anche con il recupero e il risarcimento del
danno.

LO STUDENTE SI IMPEGNA A:

● Corrispondere nel comportamento a quanto disposto nel regolamento d’Istituto e
nazionale (Statuto delle Studentesse e degli Studenti) in particolare in merito al rispetto
della persona in tutte le sue molteplici diversità;

● rispettare le norme prescritte dal regolamento e dalle leggi in merito alla salute, all’igiene e
sicurezza ( fumo, alcool, droghe, telefonini, comportamenti motori e sportivi incontrollati,
ecc.) personale e degli altri;

● osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dalle disposizioni relative ai piani
di emergenza ;

● rispettare gli ambienti interni ed esterni della scuola, i suoi arredi e tutte le sue attrezzature



con particolare attenzione a quelle tecnologiche;
● rispettare scrupolosamente gli orari delle lezioni;

● usare un linguaggio adeguato ad un ambiente educativo nei confronti di tutto il personale
scolastico ( docenti e collaboratori) e dei compagni;

● costruire rapporti interpersonali positivi e collaborativi;
● mantenere un comportamento corretto e coerente con le finalità della scuola;
● condividere la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e di averne cura;

● frequentare regolarmente i corsi e assolvere assiduamente gli impegni di studio;

● presentarsi con puntualità e regolarità alle lezioni;
● giustificare tempestivamente le assenze alle lezioni e/o i ritardi tramite libretto delle

giustificazioni o registro elettronico;
● lavorare costantemente per il raggiungimento degli obiettivi proposti;
● tenere un atteggiamento responsabile rispetto alle proposte educative dei docenti e

nell’esecuzione dei compiti richiesti;
● presentarsi a scuola forniti di tutto l’occorrente per le lezioni della giornata e aver cura del

materiale;
● annotare con attenzione i compiti;
● far visionare e firmare le comunicazioni ai genitori con sollecitudine;
● essere disponibili a partecipare ed a collaborare durante le attività didattiche e a cooperare

nei gruppi di lavoro;
● intervenire in modo ordinato e pertinente;
● ascoltare con attenzione.

Integrazione al Patto di Corresponsabilità
In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e della

malattia da Coronavirus COVID-19

A seguito della situazione emergenziale Covid-19, è stato necessario adeguare il Patto di
corresponsabilità. Il Patto, oltre ad essere un documento pedagogico di condivisione scuola-famiglia di
“intenti” educativi, è anche un documento di natura contrattuale e, pertanto, ne è richiesta la
sottoscrizione da parte di ciascun genitore. E’ finalizzato all’assunzione di impegni reciproci.

La Scuola si impegna a:
● realizzare gli interventi di carattere organizzativo, nel rispetto della normativa vigente e delle

linee guida emanate dalle autorità competenti;
● rendere disponibili dispenser di soluzione idroalcolica nei disimpegni e in corrispondenza di

ciascun ambiente per l’apprendimento;
● affiggere la segnaletica informativa declinante le modalità di attuazione delle misure di

prevenzione e contrasto del Covid-19;
● a definire il “setting d’aula” in modo da garantire il distanziamento prescritto;
● effettuare la pulizia quotidiana dei locali scolastici e delle superfici  destinate all’uso degli

alunni/e, in coerenza con il cronoprogramma elaborato dal Comitato COVID – 19 e con quanto
indicato nella Circolare del Ministero della Salute n° 5443 del 22 febbraio 2020, coordinato
con i rapporti ISS COVID-19, n° 19/2020 e n° 25/2020;

● definire e rispettare i tempi e i modi per l’aerazione naturale degli ambienti scolastici (minimo
ultimi 10 minuti al termine di ogni ora di lezione);

● istruire gli studenti sul corretto utilizzo della mascherina: essa dovrà essere obbligatoriamente
indossata in tutte le aree comuni della scuola,  in aula e all’esterno.

● 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 degli alunni;

● intraprendere iniziative di sviluppo delle competenze digitali a favore degli alunni.

La Famiglia si impegna a:

● prendere visione della documentazione relativa alle misure di prevenzione e contenimento
della diffusione del SARS-CoV2 pubblicata dall’Istituto e informarsi costantemente sulle
iniziative intraprese dalla scuola in materia;

● monitorare quotidianamente lo stato di salute del/la proprio/a figlio/a prima che vada a
scuola, misurando la temperatura e, nel caso di sintomatologia riferibile a contagio da
COVID-19: (temperatura corporea superiore a 37,5° C, cefalea, sintomi gastrointestinali quali
nausea/vomito, diarrea e/o sintomi più comuni quali brividi, tosse, difficoltà respiratorie,
perdita o diminuzione dell'olfatto, perdita o alterazione del gusto, congestione nasale, mal di
gola, raffreddore, congiuntivite), tenerlo/a  casa e informare immediatamente il proprio
medico (pediatra o  di medicina generale) seguendone le indicazioni e le disposizioni;

● recarsi immediatamente a scuola per prelevare il/la proprio/a figlio/a, a seguito di
comunicazione in caso di manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19),
garantendo la costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico;

● comunicare all’Istituzione scolastica le variazioni dello stato di salute del proprio figlio/a e dei
conviventi riferite ad un possibile contagio da Covid19, per permettere l’attuazione del
previsto protocollo e scongiurare il pericolo di contagio di massa;

● trasmettere tempestivamente alla scuola, in busta chiusa e sigillata, la documentazione
medica del/la proprio/a figlio/a nel caso lo stesso si trovi in stato di immunodepressione per
patologia o per terapia, al fine di consentire al Referente COVID-19 d’Istituto di concertare,
con il Dipartimento di Prevenzione ( in accordo/con il Pediatra di Libera Scelta e Medico di
Medicina Generale) l’elaborazione di protocolli e procedure personalizzati, finalizzati alla
garanzia dei diritti costituzionali allo studio e alla salute;

● dotare il/la proprio/a figlio/o/a di dispositivi previsti dalla normativa quali mascherine
(preferibilmente chirurgiche, ma anche lavabili) da utilizzare in caso di indisponibilità da parte
dell’Istituzione scolastica, per ritardata ovvero mancata fornitura, nonché di bustine per
riporle;

● sviluppare una routine quotidiana da attuare prima di andare a scuola: controllo dello zaino e
opportuna scelta del contenuto (materiale scolastico, merenda, fazzoletti, ecc, che non
possono essere assolutamente interscambiati) e al ritorno a casa (gestione della mascherina
usata, lavaggio delle mani, ecc.)

● contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità del/la
proprio/a figlio/a promuovendo comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate,
in particolare per l’utilizzo delle mascherine: esse dovranno essere obbligatoriamente
indossate in tutte le aree comuni della scuola e in aula e all’esterno.

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

● produrre, in caso di assenza per malattia (non riconducibile al Covid), superiore ai 5 giorni,
certificazione medica di riammissione per avvenuta guarigione;

● accettare che, in caso di insorgenza di temperatura pari o superiore a 37,5° C o di altra
sintomatologia (tra quelle sopra riportate), il personale scolastico provveda all’isolamento
immediato del minore e ad informare immediatamente i familiari. A tale scopo, è
indispensabile garantire la costante reperibilità di un familiare o di un delegato durante
l’orario scolastico;



● in caso di assenza per motivi diversi dalla malattia, a dare tempestiva comunicazione alla
scuola, tramite autocertificazione;

● 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 in modalità digitale;

● promuovere il corretto utilizzo, a scuola e a casa, dei dispositivi elettronici in dotazione al/la
proprio/a ragazzo/a, esercitando la propria funzione educativa coerentemente con le azioni
messe in atto dall’Istituto;

● partecipare agli eventi (anche in video conferenza) eventualmente organizzati dall’Istituto per
informare delle attività da svolgere ai fini del contenimento del rischio di contagio da
COVID-19;

● tenersi informati costantemente riguardo alle iniziative dell’Istituto scolastico mediante la
consultazione sistematica del sito istituzionale d’Istituto e assicurarsi che tutti i numeri
telefonici personali siano attivi e depositati in segreteria per  essere reperibili in qualunque
momento;

● si impegna ad accedere alla segreteria solo previo appuntamento;
● discutere e condividere con il/la proprio/a figlio/a il presente patto educativo sottoscritto con

l’Istituzione scolastica.
● N.B i Genitori o Tutori o Affidatari si impegnano con responsabilità a far rispettare ai figli tali

norme, al fine di salvaguardare la propria e altrui salute contenendo al massimo l’eventuale
rischi di contagio.

La Studentessa/lo Studente si impegnano a:
● igienizzare le mani prima dell’accesso all’aula ricorrendo al dispenser di soluzione idroalcolica

collocato all’ingresso dell’ambiente;
● indossare la mascherina.
● rispettare, per l’intera permanenza nei locali scolastici, lo standard di distanziamento sociale

di almeno n. 1 metro;
● non condividere oggetti con altri studenti (ad es, bottiglie di acqua, strumenti di scrittura,

libri, dispositivi, ecc.);
● accedere all’aula assegnata attraverso i soli percorsi previsti e indicati dalla segnaletica;
● collaborare attivamente e responsabilmente 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 del Regolamento dell’Istituto;

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

● utilizzare i dispositivi elettronici a supporto della didattica (in comodato o personali) in modo
corretto nel rispetto della legge, evitando azioni lesive della privacy e della dignità dell’altro
e/o riconducibili al cyberbullismo e al bullismo in generale;

● accertarsi quotidianamente che tutto l’occorrente sia nello zaino;
● 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;

● rispettare puntualmente 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.

Il Dirigente Scolastico, in quanto legale rappresentante dell’Istituzione scolastica, assume
l’impegno affinchè i diritti degli studenti e dei genitori siano garantiti, ma per per la gestione



dell’emergenza epidemiologica e la tutela della salute è fondamentale l’impegno responsabile di tutti.
Pertanto, come da disposizioni ministeriali, i genitori provvederanno a rispettare e far rispettare ai
propri figli i comportamenti idonei e corretti su indicati, individuati nel presente Patto di
Corresponsabilità da essi sottoscritto e firmato.

Presa visione del presente PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ (copia del quale è parte
integrante del Regolamento d’Istituto) e condividendone gli obiettivi e gli impegni, esso viene
sottoscritto nelle prime settimane dell’anno scolastico dal Dirigente scolastico, dai genitori dello/a
studente/essa e dall’insegnante coordinatore in rappresentanza dell’intero Consiglio di Classe.

La sottoscrizione è valida e impegna tutti i soggetti coinvolti per l’intera permanenza dello studente
all’interno della Scuola Secondaria di 1°grado.

I genitori dell’alunno/a  ____________________________________________________________

classe_________________________________Sezione____________________________________

cognome e nome FIRMA

Il docente coordinatore del consiglio di classe

cognome e nome firma

Altri docenti

cognome e nome firma

N.B: il presente documento, consultabile sul sito della scuola www.icmonterosellobasso.edu.it , va

conservato con cura per tutta la durata della scuola secondaria.
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