
Patto di corresponsabilità educativa 2021/2022 

 La scuola si 

impegna a… 

La famiglia si 

impegna a… 

Lo studente si 

impegna a… 

Offerta 
formativa 

Garantire un piano 
formativo basato su 
progetti ed iniziative 
volte a promuovere il 

benessere ed il successo 
dello studente, la sua 
valorizzazione come 

persone, la sua 
realizzazione umana e 

personale 

Prendere visione del piano 
formativo, condividerlo, 

discuterlo con i propri figli, 
assumendosi la 

responsabilità di quanto 
espresso e sottoscritto 

Condividere con gli 
insegnanti e la 

famiglia la lettura del 
piano formativo, 

discutendo con loro 
ogni singolo aspetto di 

responsabilità 

Relazionalità Creare un clima sereno 
in cui stimolare il 

dialogo e la discussione, 
favorendo la conoscenza 
ed il rapporto reciproco 

tra studenti, 

l’integrazione, 
l’accoglienza, il rispetto 

di sé e dell’altro. 
Promuovere il talento e 

l’eccellenza, 
comportamenti ispirati 

alla partecipazione 

solidale, alla gratuità, al 
senso di cittadinanza. 

Condividere con gli 
insegnanti linee educative 

comuni, consentendo alla 
scuola di dare continuità 

alla propria azione 
educativa. 

Mantenere 
costantemente un 

rapporto positivo e 
corretto, rispettando 
l’ambiente scolastico 

inteso come insieme di 

persone, oggetti e 
situazioni 

Partecipazione Ascoltare e coinvolgere 

gli studenti e le famiglie, 
richiamandoli ad 

un’assunzione di 
responsabilità rispetto a 

quanto espresso nel 
patto formativo 

Collaborare attivamente 

per mezzo degli strumenti 
messi a disposizione 

dall’istituzione scolastica, 
informandosi 

costantemente del 
percorso didattico-

educativo dei propri figli 

Frequentare 

regolarmente i corsi e 
assolvere 

assiduamente agli 
impegni di studio. 
Favorire in modo 

positivo lo svolgimento 
dell’attività didattica e 
formativa, garantendo 

costantemente la 

propria attenzione e 
partecipazione alla vita 

della classe 

Interventi 
educativi 

Comunicare 
costantemente con le 

famiglie, informandole 

sull’andamento 
didattico-disciplinare 

degli studenti. 
Fare rispettare le norme 

di comportamento, i 
regolamenti ed i divieti, 

in particolare 
relativamente all’utilizzo 

di telefonini e altri 
dispositivi elettronici. 

Prendere adeguati 
provvedimenti 

disciplinari in caso di 

infrazioni 

Prendere visione di tutte le 
comunicazioni provenienti 

dalla scuola, discutendo 

con i figli di eventuali 
decisioni e provvedimenti 

disciplinari, stimolando una 
riflessione sugli episodi di 

conflitto e di criticità 

Riferire in famiglia le 
comunicazioni 

provenienti dalla 

scuola e dagli 
insegnanti. 

Favorire il rapporto ed 
il rispetto tra i 

compagni sviluppando 
situazioni di 

integrazione e 
solidarietà 



Sicurezza e 

prevenzione 

Covid19 

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 
mitigazione del rischio 

di diffusione del SARS-
CoV-2.  

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 competenze 

digitali al fine di 
implementare e 

consolidare pratiche 
didattiche efficaci con 

l’uso delle nuove 
tecnologie. 

 

Prendere visione del 
Regolamento recante 

misure di prevenzione e 
contenimento della 

diffusione del SARS-CoV-2 
e del Regolamento per la 
didattica digitale integrata 
dell’Istituto e informarsi 

costantemente sulle 
iniziative intraprese dalla 

scuola in materia. 

Condividere e sostenere le 
indicazioni della scuola, in 

un clima di positiva 
collaborazione, al fine di 

garantire lo svolgimento in 

sicurezza di tutte le attività 
scolastiche. 

Monitorare 
sistematicamente e 

quotidianamente lo stato 
di salute delle proprie 
figlie, dei propri figli e 
degli altri membri della 

famiglia, 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. 

Recarsi immediatamente a 
scuola e riprendere la 

studentessa o lo studente 
in caso di manifestazione 

improvvisa di 
sintomatologia riferibile a 

COVID-19. 

In caso di positività 
accertata al SARS-CoV-2 
della propria figlia o del 

proprio figlio, collaborare 
con il Dirigente scolastico o 

con il suo Primo 

collaboratore, individuato 
come referente, e con il 

Dipartimento di 
prevenzione dell’Azienda 

sanitaria locale per 
consentire il monitoraggio 
basato sul tracciamento 

dei contatti stretti al fine di 
identificare precocemente 

la comparsa di possibili 
altri casi. 

 

Partecipare allo sforzo 
della comunità 

scolastica e delle altre 
realtà sociali di 

prevenire e 
contrastare la 

diffusione del SARS-
CoV-2. 

Prendere visione, 
rispettare 

puntualmente e 

promuovere il rispetto 
tra le compagne e i 

compagni di scuola di 
tutte le norme previste 
e di tutte le linee guida 

recanti misure di 
prevenzione e 

contenimento della 
diffusione del SARS-

CoV-2.  
Monitorare 

costantemente il 
proprio stato di salute, 

anche attraverso la 
misurazione della 

propria temperatura 
corporea, e 
comunicare 

tempestivamente alla 
scuola la comparsa di 

sintomi riferibili 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) per permettere 
l’attuazione del 

protocollo di sicurezza 

e scongiurare il 
pericolo di contagio di 
massa. 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 e a distanza. 

 

 



 


