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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

(Integrato al COVID-19) 

 
 

La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni 

alunno, la sua interazione sociale, la sua crescita civile. L’interiorizzazione delle 

regole può avvenire solo con una fattiva collaborazione con la famiglia. Pertanto, la 

scuola persegue l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori, 

mediante relazioni costanti nel rispetto dei reciproci ruoli. A tal fine, in piena 

sintonia con quanto stabilito dal Regolamento delle studentesse e degli studenti DPR 

245/2007,  

     PROPONE   

il seguente PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÁ finalizzato a 

definire in maniera puntuale e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione 

scolastica, famiglie e 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. 

L’alunno deve: 

rispettare tutti coloro che operano nella scuola; 

comportarsi, in ogni momento della vita scolastica, in modo adeguato alle 

circostanze, ai luoghi, alle persone, nel rispetto delle norme che regolano la vita 

dell’Istituto; 

essere puntuale in classe all’inizio di ogni ora di lezione; 

seguire in modo attento le lezioni evitando d’essere fonte di distrazione per i 

compagni e di disturbo per l’insegnante; 

eseguire con puntualità il lavoro assegnato (lezioni, compiti, altre consegne); 

non sottrarsi alle verifiche senza VALIDO motivo; 

manifestare all’insegnante ogni difficoltà incontrata nel lavoro in classe e a casa, al 

fine di mettere a punto strategie opportune per superare l’ostacolo; 

avere cura degli ambienti, delle strutture, degli arredi e degli strumenti anche al 

fine di mantenere accogliente e funzionale l’ambiente scolastico; 

rispettare il Regolamento di Istituto per quanto riguarda in particolare l’intervallo, i 

permessi di uscita dall’aula, i permessi di entrata e uscita dall’Istituto, il divieto di 

utilizzare il cellulare durante le ore di lezione; 

favorire la comunicazione scuola-famiglia; 
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usare un linguaggio consono all’ambiente educativo; 

rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui; 

condividere la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e di 

averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola. 

 

Il docente deve: 

rispettare gli alunni come persone in ogni momento della vita scolastica; 

promuovere con ogni singolo alunno un rapporto di relazione aperto al dialogo e 

alla collaborazione e favorire le dinamiche psico-affettive all’interno del gruppo 

classe; 

incoraggiare il progresso nell’apprendimento e l’autostima negli studenti; 

creare un clima di serenità e di cooperazione con i genitori; 

comunicare agli alunni con chiarezza gli obiettivi didattico–formativi e i contenuti 

delle discipline; 

comunicare con chiarezza le valutazioni (orali e scritte) esplicitando i criteri 

adottati per la loro formulazione; 

essere tempestivi e puntuali nella consegna delle prove corrette. 

assicurare agli alunni un congruo ed adeguato numero di verifiche, orali e scritte, 

distribuite in modo opportuno nel corso del quadrimestri; 

informare con tempestività i genitori in caso di assenze ingiustificate e/o 

comportamenti scorretti degli alunni; 

riservare spazi settimanali e/o quadrimestrali per incontrare i genitori e informarli 

sull’andamento didattico–disciplinare degli alunni; 

rispettare la cultura e la religione delle famiglie e degli studenti; 

assicurare il rispetto della legge sulla Privacy; 

essere attenti alla sorveglianza degli alunni in classe e durante l’intervallo; 

collaborare con Enti, associazioni culturali/sportive e di volontariato; 

educare al rispetto di se e degli altri cercando di prevenire qualsiasi forma di 

pregiudizio, di emarginazione ed episodi di bullismo; 

realizzare scelte, proposte didattiche e metodologiche in linea con le indicazioni 

contenute nella programmazione del Consiglio di Classe e in riferimento agli 

obiettivi educativi individuati dall’Istituto. 

 

I genitori si impegnano a: 

conoscere l’offerta formativa dell’Istituto e il Regolamento di Istituto; 

instaurare un dialogo costruttivo con tutto il personale della Scuola; 

rispettare la libertà d’insegnamento dei docenti e la loro competenza valutativa; 

assicurare la frequenza regolare e la puntualità dello studente alle lezioni; 
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giustificare sempre le assenze ed i ritardi dello studente utilizzando l’apposito 

libretto; 

limitare al massimo le richieste di ingressi posticipati ed uscite anticipate degli 

allievi all’Istituto; 

invitare il proprio figlio a non far uso in classe di cellulari o di altri dispositivi 

elettronici o audiovisivi; 

risarcire la scuola per i danni arrecati agli arredi, alle attrezzature ed ai servizi 

provocati da comportamenti non adeguati; 

interessarsi con continuità dell'andamento didattico del proprio figlio verificando 

periodicamente il diario, le lezioni,le valutazioni e le assenze, i compiti assegnati e il 

libretto delle giustificazioni; 

mantenersi in contatto con i docenti della classe utilizzando le apposite ore di 

ricevimento; 

segnalare tempestivamente alla scuola eventuali problemi legati alla frequenza, alla 

motivazione, alla salute, al rendimento scolastico del figlio per concordare 

eventualmente, ove necessario, idonei provvedimenti e correttori all'azione didattica; 

formulare pareri e proposte direttamente o tramite la propria rappresentanza eletta 

nei Consigli di Classe e nel Consiglio d'Istituto, per il miglioramento dell'offerta 

formativa. 

 

La Scuola si impegna a: 

fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità 

delle idee, nel rispetto dell’identità di ciascun studente; 

offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un 

servizio didattico di qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo 

di formazione di ciascun studente nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di 

apprendimento; 

offrire 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, tutelandone la lingua 

e la cultura, anche attraverso la realizzazione di iniziative interculturali; 

offrire servizi di promozione della salute e di assistenza psicologica; 

offrire un ambiente salubre e in regola con le vigenti norme di sicurezza; 

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; 
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favorire le conoscenze delle problematiche critiche attuali al fine di far acquisire 

agli alunni capacità critiche, senso civico e scelte consapevoli. 

 

Il personale non docente si impegna a: 

essere puntuale e a svolgere con precisione il lavoro assegnato; 

conoscere l’offerta formativa della Scuola e collaborare a realizzarla, per quanto di 

competenza; 

garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza; 

segnalare ai docenti e al Dirigente scolastico eventuali problemi rilevati; 

favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e 

operanti nella scuola (studenti, genitori, docenti); 

osservare le norme di sicurezza dettate dal regolamento d’istituto. 

 

Il Dirigente Scolastico si impegna a: 

garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori, 

docenti e personale non docente nella condizione di esprimere al meglio il loro 

ruolo; 

garantire ad ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le 

proprie potenzialità; 

garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse 

componenti della comunità scolastica; 

cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola 

opera, per ricercare risposte adeguate; 

far rispettare e osservare le norme sulla sicurezza. 
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Appendice relativa al COVID-19 
 

PREVENZIONE ALLA TRASMISSIONE DI COVID-19 
 

 

L’IC Nosside Pythagoras si  impegna: 

 

 monitorare costantemente l’evoluzione dell’emergenza sanitaria e di attivarsi 

con le famiglie e/o con le autorità sanitarie territoriali in caso di sintomi 

riconducibili al COVID-19; 

 mettere in atto soluzioni didattiche, organizzative e logistiche per garantire 

il servizio scolastico in sicurezza; 

 organizzare una struttura funzionale coordinata dal Referente COVID-19; 

 igienizzare e disinfettare frequentemente gli ambienti didattici; 

 responsabilizzare gli alunni a igienizzare i propri posti di lavoro, per la parte 

di loro competenza, con i dispositivi messi a disposizione dalla scuola (in 

particolar modo nei laboratori); 

 realizzare azioni di informazione/formazione rivolte al personale scolastico, 

nonché agli studenti e ai genitori, al fine di prevenire la diffusione del 

COVID-19; 

 porre particolare attenzione alle persone c.d. fragili in quanto portatori di 

patologie attuali o pregresse che li rendano suscettibili di conseguenze 

particolarmente gravi in caso di contagio. 

 

 

L’alunno si impegna a: 

 

 rispettare il Regolamento d’Istituto, nonché quello previsto dalle società dei mezzi 

di trasporto (pulmini ATAM e privati) 

 di non creare assembramenti davanti alla scuola; 

 rispettare le zone assegnate alla propria classe sia in ingresso, sia in uscita e sia 

durante la ricreazione; 

 rispettare gli orari di ingresso a scuola e le tempistiche previste durante i movimenti 

interni in seguito al cambio d’ora; 

 avvisare tempestivamente i docenti in caso di insorgenza durante l’orario 

scolastico di sintomi riconducibili al COVID-19; 

 evitare il più possibile l’uso dei distributori automatici e in caso di necessità 

rispettare le regole; 

 igienizzare spesso le mani con sapone e con i dispositivi messi a disposizione dalla 

scuola; 
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 mantenere una distanza di sicurezza di almeno un metro in condizioni statiche; 

 indossare la mascherina tutte le volte che si è in movimento o quando non è 

possibile rispettare il distanziamento fisico di un metro. 

 

La famiglia si impegna a: 

 leggere e condividere insieme al proprio figlio l’appendice del regolamento 

d’istituto relativo al COVID-19 di loro pertinenza; 

 a prestare particolare attenzione ai comunicati relativi alle iniziative 

intraprese dalla scuola, in itinere, in materia di COVID-19; 

 monitorare ogni mattina lo stato di salute del proprio figlio, controllandogli la 

temperatura corporea e nel caso di febbre superiore a 37,5°C o 

tosse/sintomatologia respiratoria tenerlo a casa e informare immediatamente il 

proprio medico di famiglia o il pediatra, nonché la scuola; 

 accertarsi che il proprio figlio, abbia ogni mattina la mascherina di protezione 

da indossare nei luoghi e ambienti che lo prevedono (mezzo di trasporto 

pubblico, bar, negozio, scuola, ecc.); 

 recarsi immediatamente a scuola per prelevare il proprio figlio, a seguito di 

manifestazione improvvisa di sintomatologia COVID-19 durante l’orario 

scolastico comunicata dal Referente. 

 
 
Il genitore, presa visione delle regole che la Scuola ritiene fondamentali per una 
corretta convivenza civile, sottoscrive, condividendone gli obiettivi e gli impegni, il 
presente PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÁ insieme con il 
Dirigente Scolastico, copia del quale è parte integrante del Regolamento d’Istituto. 
 
 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                          Prof. Margherita Nucera 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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genitori dell’alunno ………………………………………………………….……………………………………………………………  

della classe ……… sez ...........  

DICHIARANO 
 

- Di essere a conoscenza che i doveri di educazione dei figli e le connesse 

responsabilità, non vengono meno per il solo fatto che il minore sia affidato alla 

vigilanza di altri (art. 2048 c.c., in relazione all’art. 147 c.c.). 
- Di essere a conoscenza che la responsabilità del genitore (art. 2048, primo comma, 

c.c.) e quella  del  “precettore”  (art.  2048,  secondo  comma  c.c.)  per  il  fatto  
commesso  da  un minore  affidato  alla  vigilanza  di  questo  ultimo,  non  sono  tra  
loro  alternative,  giacché l’affidamento del minore alla custodia di terzi, se solleva il 
genitore dalla presunzione di “culpa  in  vigilando”,  non  lo  solleva  da  quella  di  
“culpa  in  educando”,  rimanendo comunque  i  genitori  tenuti  a  dimostrare,  per  
liberarsi  da  responsabilità  per  il  fatto compiuto dal minore pur quando si trovi 
sotto la vigilanza di terzi, di avere impartito al minore  stesso  un’educazione  
adeguata  a  prevenire  comportamenti  illeciti  (Cass.  Sez  III, 21.9.2000, n. 12501; 
26.11.1998, n. 11984). 

- Di aver letto il presente atto insieme al proprio figlio e di essere consapevoli delle 
regole che disciplinano il funzionamento dell’IC Nosside Pythagoras; 

- Di aver ricevuto il Patto di Corresponsabilità;  

- Di accettare e condividere insieme al proprio figlio il presente patto. 

 

 

 

 

Reggio Calabria,         Firma dei genitori 

 

 
        ……………………..………………………….…….. 

 

 
        ……………………..………………………….…….. 

 

 

 I sottoscritti ………………………………………………………….………………………………………………………………………....  
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