
 

 

 
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ (ART. 3 D.P.R. 235/07) 

Rinnovato a seguito dell’emanazione del Regolamento anti-Covid 
 
La Scuola promuove accoglienza, ma anche condivisione e rispetto delle norme di convivenza; 
l’iscrizione dell’Alunno presso questo Istituto presuppone l’adesione della Famiglia ad un “patto di 
corresponsabilità che implica accettazione del Regolamento di Istituto e di Disciplina, incontro e 
collaborazione tra Scuola e Famiglia e costruzione di una alleanza educativa, attraverso 
l’assunzione consapevole di un impegno comune, in un progetto educativo compartecipato. 
 
I Docenti si impegnano a garantire: 
 
1. L’offerta di una formazione qualificata;  
2. La trasparenza nei processi di valutazione; 
3. Il rispetto delle diversità culturali, linguistiche, religiose;  
4. Conoscere e rispettare il Regolamento anti-Covid; 
5. Monitorare attentamente lo stato di salute di tutti i componenti della famiglia;  
6. Adottare comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di   
    contagio;  
7. La costruzione di un percorso di formazione e maturazione personale in grado di orientare lo   
    studente verso scelte autonome e responsabili;  
8. Il coinvolgimento e la partecipazione dei genitori nell’elaborazione del contratto formativo   
     mediante incontri collegiali periodici; 
9. Un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia attraverso un atteggiamento di dialogo e di    
     collaborazione educativa finalizzato a favorire il pieno sviluppo del soggetto educando; 
10. Il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della comunità scolastica,   
       ponendo ognuno nella condizione di esprimere al meglio il proprio ruolo. 
 
 Lo Studente si impegna a:  
 
1. Rispettare le norme che regolano gli aspetti della vita scolastica, comprese le regole anti-Covid;  
2. Mantenere il rispetto interpersonale e valorizzare le diversità (culturali, linguistiche, religiose…);  
3. Mantenere un comportamento corretto, consono all’ambiente scolastico;  
4. Monitorare il proprio stato di salute e segnalare tempestivamente a genitori e insegnanti   
    eventuali disturbi; 
5. Rispettare l’ambiente e il materiale altrui; 
6. Svolgere i compiti assegnati e portare il materiale didattico; 
7. Utilizzare in modo appropriato le strutture, l’arredo e i sussidi didattici per salvaguardare e non   
     recare danno al patrimonio della scuola; 



 

 

8. Non portare a scuola oggetti non inerenti alle attività scolastiche che possano comportare    
     pericolo o disturbo per sé e per agli altri. 
 
 I Genitori si impegnano a:  
 
1. Conoscere l'Offerta Formativa della scuola e a partecipare al dialogo educativo, collaborando     
     con i Docenti;  
2. Conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto ivi comprese le sanzioni disciplinari previste per   
     Le diverse infrazioni;  
3. Conoscere e rispettare il Regolamento anti-Covid; 
4. Monitorare attentamente lo stato di salute di tutti i componenti della famiglia; 
5. Adottare comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di   
     contagio; 
6. Sostenere e controllare i propri figli nel rispetto degli impegni scolastici; 
7. Giustificare assenze, entrate in ritardo, uscite fuori orario; 
8 Informare la scuola di eventuali problematiche che possono condizionare negativamente il   
     percorso scolastico dello studente; 
9. Intervenire tempestivamente e collaborare con la Dirigenza e con gli Insegnanti nei casi di   
      scarso profitto e/o indisciplina;  
10. Tenersi costantemente informati sull’andamento didattico dei propri figli; 
11. In caso di danno, anche involontario, arrecato dal proprio figlio al patrimonio della Scuola o   
       agli effetti personali dei compagni, provvedere con sollecitudine al conseguente risarcimento; 
12. Vigilare e comunque non favorire la creazione di gruppi WhatsApp tra alunni ricordando che,  
       secondo le Informazioni legali su WhatsApp, l’iscrizione è concessa ai maggiori di 16 anni.  
 
Il Personale non Docente si impegna a: 
 
1. Conoscere il Regolamento d’Istituto e collaborare a realizzare l'Offerta Formativa della scuola,     

per quanto di sua competenza; 
 2.  Conoscere e rispettare il Regolamento anti-Covid; 
 3. Monitorare attentamente lo stato di salute di tutti i componenti della famiglia;  
 4. Adottare comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di   
     contagio;  
 5. Garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza; 
 6. Segnalare ai Docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati; 
 7. Favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti operanti nella scuola   
     (Studenti, Genitori, Docenti);  
 8. Collaborare con i Docenti a vigilare sulla sicurezza e l’incolumità degli Alunni.  
 



 

 

Il Dirigente Scolastico si impegna a:  
 
1.Cogliere le esigenze formative degli Studenti e della comunità in cui la scuola opera, per cercare      
    risposte adeguate; 
2. Garantire il buon funzionamento della scuola attraverso il rispetto e l’applicazione delle norme;  
3. Rispettare il Regolamento anti-Covid; 
4. Monitorare attentamente lo stato di salute di tutti i componenti della famiglia;  
5. Adottare comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di   
    contagio.                                   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Clementina Esposito  

 Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


