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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA 

La scuola stipula il Patto di Corresponsabilità Educativa con la Famiglia 

 

 LA SCUOLA SI IMPEGNA A … 

 Favorire il successo scolastico anche attraverso attività di recupero, di sostegno e di 

potenziamento tenendo conto degli stili cognitivi e dei ritmi di apprendimento di 

ciascuno. 

 Far rispettare le norme di comportamento, i regolamenti e i divieti, in particolare 

relativamente all’utilizzo dei telefonini e altri dispositivi elettronici, stimolando gli 

studenti al rispetto dei diritti e dei doveri. 

 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A … 

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

benessere e il successo dello studente, la sua valorizzazione come persona, la sua 

realizzazione umana e culturale.  

 Creare un clima sereno in cui stimolare il dialogo e la discussione, favorendo la 

conoscenza e 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. 

 Ascoltare e coinvolgere gli studenti e le famiglie, richiamandoli ad un’assunzione di 

responsabilità rispetto a quanto espresso al primo punto. 

 Dare a studenti e famiglie informazioni chiare e trasparenti riguardanti aspetti attinenti la 

vita scolastica. 

 Instaurare un dialogo costruttivo con la scuola.  

 Segnalare tempestivamente ai docenti situazioni problematiche. 

 Promuovere nei propri figli atteggiamenti di rispetto, di collaborazione, di solidarietà nei 

confronti dell’altro. 

 Prendere visione di tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola, firmandole. 

 Giustificare le assenze secondo le modalità della scuola. 

 Partecipare con regolarità alle assemblee e ai colloqui, proponendo osservazioni 

migliorative. 

 Collaborare con i docenti che attuano strategie finalizzate al potenziamento, 

consolidamento e recupero degli alunni. 

 Sensibilizzare i propri figli al rispetto e all’uso appropriato di attrezzature, materiali e 

strumenti     didattici.  

 Stimolare alla riflessione su episodi di conflitto e di criticità. 

 Riparare materialmente o finanziariamente eventuali danni derivanti da comportamenti 

colposi o irresponsabili dei propri figli. 
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In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e 

della malattia da coronavirus COVID-19 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A … 

 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 al mantenimento di un ambiente salubre e alla 

mitigazione del rischio di diffusione del SARS-CoV-2. 

 Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte all’intera comunità scolastica e di 

formazione del personale per la prevenzione della 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, utili anche nei periodi di emergenza sanitaria, a supporto 

degli apprendimenti delle studentesse e degli studenti. 

 Intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore delle studentesse e degli 

studenti al fine di promuovere e sviluppare un uso efficace e consapevole delle nuove 

tecnologie nell’ambito dei percorsi personali di apprendimento. 

 Garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle 

comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto 

della privacy. 

 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A … 

 Prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del SARS-CoV-2 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 o la guardia medica seguendone le indicazioni e le disposizioni. 

 Rendersi reperibili per recarsi immediatamente a scuola e riprendere la studentessa o lo 

studente in caso di manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel 

rispetto del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione 

del SARS-CoV-2 dell’Istituto. 

 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 collaboratore, e con il Dipartimento di 

prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per consentire il monitoraggio basato sul 
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tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di 

possibili altri casi. 

 Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle 

studentesse e degli studenti e promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle 

misure adottate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus, 

compreso il puntuale rispetto degli orari di ingresso, uscita e frequenza scolastica dei 

propri figli alle attività didattiche sia in presenza che a distanza e il rispetto delle regole 

relative alla didattica digitale integrata. 

 Curare puntualmente l’igiene personale della propria figlia o del proprio figlio, educarlo a 

un lavaggio frequente delle mani, a mantenere pulita e ordinata la propria postazione di 

lavoro e a rispettare le norme di distanziamento imposte dalle misure di contenimento 

del contagio del SARS-CoV-2 nonché all’utilizzo della mascherina. 

 

 


