
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

 
 

PREMESSA 
 
La scuola è una comunità educante che interagisce con la più ampia comunità sociale, all’interno 
della quale gli studenti e le studentesse sono soggetti centrali dell’educazione e dell’istruzione; essa 
è una comunità dove si cresce sul piano umano e culturale, si fa esperienza di convivenza civile e 
solidarietà, di inclusione nel rispetto delle singole individualità. 
Il coinvolgimento attivo di tutte le componenti della comunità scolastica è una condizione 
necessaria per la realizzazione dell’autonomia scolastica, del successo formativo e della 
partecipazione; a tal fine l’Istituto adotta il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità, 
finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto reciproco tra le 
diverse componenti. 
 

 
 
 

Titolo I –  Impegni della scuola 
 
 

Art. 1 – Diritti degli studenti 
 

La scuola si impegna a: 
a. assicurare agli studenti una formazione culturale plurale che rispetti e valorizzi l’identità di 

ciascuno; 
b. rispettare e valorizzare l’identità culturale degli studenti, promuovendo iniziative volte 

all’accoglienza in un’ottica interculturale; 
c. perseguire la continuità dell’apprendimento, valorizzare le attitudini e gli interessi personali 

degli studenti, anche promuovendo un’attività di orientamento; 
d. adottare misure volte a creare condizione che attenuino l’entità del fenomeno del bullismo e cyber 

bullismo e impediscano, con attività di prevenzione, lo sviluppo di nuovi episodi. 

 
 

Art. 2 – Rapporti con le famiglie e gli studenti 
 

La scuola si impegna a: 
a. informare studenti e famiglie delle decisioni e delle norme che regolano la vita scolastica, 

attraverso comunicazioni scritte e/o pubblicazioni delle medesime all’Albo delle scuola e sul 
sito web dell’Istituto; 

b. tenere rapporti costanti con le famiglie. 
 
 

Art. 3 – Valutazione, debiti formativi 
 

La scuola si impegna a: 
a. garantire agli studenti una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un 

processo di autovalutazione del discente;  
b. assumere iniziative concrete per il recupero dei debiti formativi e delle situazioni di 



svantaggio; 
c. progettare percorsi personalizzati  anche attraverso l’ampliamento dell’offerta formativa 

volti a contrastare la dispersione scolastica e a valorizzare il merito e le eccellenze; 
d. comunicare alle famiglie e agli studenti i debiti formativi riportati nelle singole discipline 

indicando i  moduli non superati e le  modalità di recupero organizzate dalla scuola; 
e. comunicare alle famiglie l’esito delle prove di verifica dei debiti formativi attraverso il 

registro elettronico. 
 
 

Art. 4 – Misure adottate  dalla scuola per la gestione  dell’emergenza sanitaria da SARS-COV2 

 

La scuola si impegna a: 
a. adottare tutte le misure di prevenzione e di protezione volte al contenimento del rischio di 

contagio nonché le misure di gestione di eventuali casi COVID-19 o sospetti, in modo da 

limitare, per quanto possibile, la diffusione dell’infezione. Tali misure sono volte a una 

riduzione di possibilità di contagio, pur tuttavia è doveroso sottolineare che anche a fronte 

delle precauzioni e delle procedure di sicurezza messe in atto, mantenute con capillare e 

costante controllo, durante la frequenza del servizio, il rischio di possibilità di contagio non 

può essere azzerato, per la peculiarità delle attività svolte e della tipologia di utenza;   

b. fornire puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario 

adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il 

periodo di frequenza, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;   

c. avvalersi di personale adeguatamente formato sulle procedure igienico sanitarie di contrasto 

alla diffusione del contagio. Il personale stesso si impegna ad osservare scrupolosamente 

ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia 

riferibile al Covid-19;  

d. attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da 

parte di uno studente o personale scolastico frequentante l’istituto, a ogni disposizione 

dell’autorità sanitaria locale. 

 
 
 

Titolo II – Gli impegni delle studentesse e degli studenti 
 
 

Art. 5 – Organizzazione e frequenza scolastica 
 

Le studentesse e gli studenti si impegnano a: 
a. frequentare regolarmente le lezioni con impegno e puntualità evitando le entrate 

posticipate e le uscite anticipate come espressamente indicato dal Regolamento d’Istituto e 
assentarsi solo per gravi e giustificati motivi; 

b. informare puntualmente la famiglia delle comunicazioni riguardanti il profitto e la vita 
scolastica; 

c. assolvere assiduamente agli impegni di studio; 
d. impegnarsi a recuperare i debiti formativi con le modalità previste dalla scuola. 

 
 



Art. 6 – Comportamento 
 

Le studentesse e gli studenti si impegnano a: 

a. disporre del materiale scolastico necessario; 
b. evitare di introdurre a scuola oggetti o materiali pericolosi, vietati dalla normativa vigente; 
c. tenere un abbigliamento decoroso e comunque consono ad un contesto scolastico; 
d. mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti di tutti; 
e. non utilizzare il cellulare e altri dispositivi elettronici in classe se non autorizzati dal docente 

per motivi didattici; 
f. non danneggiare strutture, arredi e attrezzature scolastiche e risarcire gli eventuali danni 

arrecati; 
g. mantenere le aule pulite e ordinate rimuovendo ogni tipo di rifiuto collocandolo negli 

appositi contenitori; 
h. non fumare nei locali scolastici; 

i. rispettare le norme contenute nel Regolamento di Disciplina degli alunni e nel Regolamento 
di Istituto, nonché le regole anche non scritte della convivenza civile. 

 
 

Art. 6 – Comportamenti da osservare per evitare la  diffusione dell’infezione da SARS-COV-2 
 

Le studentesse e gli studenti si impegnano a: 
a. 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;   

b. ad utilizzare correttamente i dispositivi di prevenzione individuale in classe e nell’ambiente 

scolastico; 

c. prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto di tutte le norme previste 

del Regolamento COVID relativo alle misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del 

virus;  

d. 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 di massa;   

e. 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. 

f. in caso di didattica a distanza a frequentare con regolarità, puntualità  e impegno le attività 

proposte. 

 
 
 
 

Titolo III – Gli impegni delle famiglie 
 

Art. 7 – Azione educativa 
 

Le famiglie si impegnano a collaborare con la scuola, contribuendo all’azione educativa dei figli per la 
conoscenza e l’interiorizzazione dei valori fondanti della società civile, il rispetto delle regole della 



vita scolastica e la cura degli ambienti. 
 

 
Art. 8 – Partecipazione alla vita della scuola 
 

Le famiglie, o coloro che esercitano la potestà genitoriale sugli studenti, si assumono l’impegno di: 
a. partecipare in modo costruttivo alla vita della scuola, mantenendo regolari contatti con 

l’Istituto, sia attraverso le modalità stabilite dal Regolamento di Istituto (colloqui, assemblee 
e consigli di classe, organi collegiali, ecc.), sia attraverso le altre iniziative rivolte alle 
famiglie; 

b. tenere regolari rapporti con i docenti della classe, al fine di essere informati sull’andamento 
relativo al percorso di apprendimento e di essere consapevoli del comportamento dello 
studente a scuola; 

c. prendere accurata visione del Regolamento di Istituto e del Regolamento di Disciplina degli 
alunni; 

d. prendere atto dei debiti formativi non superati da parte degli studenti e impegnarsi a farli 
superare con le modalità organizzate dalla scuola (corsi di recupero, sportello didattico, 
studio individuale). Nel caso in cui la famiglia decida di non avvalersi dell’offerta della 
scuola, dovrà sottoscrivere un modulo di impegno nel quale dichiara di provvedere 
autonomamente. 

 
 

Art. 9 – Divieto di uso di telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici 
 

La famiglia si impegna a collaborare con la scuola affinché venga rispettato da parte delle 
studentesse e degli studenti il divieto di utilizzare telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici negli 
ambienti scolastici. 
 
 
Art. 10 – Disciplina 
 

Le famiglie si impegnano a: 
a. rispondere direttamente dell’operato dei propri figli nel caso in cui gli stessi arrechino danni 

a persone, ambienti, arredi o strutture scolastiche o, più in generale, violino i doveri sanciti 
dal Regolamento di Istituto e dal Regolamento di Disciplina degli alunni e subiscano, di 
conseguenza, l’applicazione di una sanzione anche di carattere pecuniario; 

b. risarcire i danni arrecati con comportamento doloso o negligente alle strutture e al 
patrimonio dell’Istituto; 

c. mantenere con la scuola, nel caso in cui allo studente venga inflitto un provvedimento 
disciplinare anche di allontanamento temporaneo dalle lezioni, un rapporto di cooperazione 
educativa, affinché si rafforzi il senso di responsabilità del ragazzo e si ripristinino rapporti 
corretti all’interno della comunità scolastica. 

 
 
Art. 11  Ruolo delle famiglie nella lotta alla diffusione dell’infezione da SARS-COV2 

 

Le famiglie si impegnano a: 



a. prendere conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna e 

pubblicata dall’istituto e di informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in 

materia;   

b. dichiarare che il figlio/a, convivente all’interno del nucleo familiare, non è sottoposto alla 

misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19 e a informare 

immediatamente il referente Covid del plesso di eventuali variazioni alle dichiarazioni;   

c. a non mandare a scuola i figli che abbiano febbre (anche minima), tosse e/o raffreddore, 

oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di COVID o con persone 

in isolamento precauzionale;   

d. accettare che il proprio figlio/a possa essere sottoposto a misurazione della febbre, con 

termometro e che, in caso di febbre pari o superiore ai 37,5° lo stesso  sarà isolato nell’aula 

COVID; 

e. comprendere che qualora il proprio figlio/a si senta male a scuola rivelando i sintomi 

sopraddetti, sarà immediatamente isolato, secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza 

dell’ISS. La famiglia sarà immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo del minore nel più 

breve tempo possibile. A tale scopo, è indispensabile garantire la costante reperibilità di un 

familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico;   

f. promuovere l’autonomia personale e il senso di responsabilità dei propri figli, nonché 

comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per prevenire 

e contrastare la diffusione del virus; 

g. ad accedere alla segreteria solo previo appuntamento. 

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

I sottoscritti  /   

Genitori dell’alunno/a  della classe  /  , 
(solo se studente minorenne) 

 
 

Il/La sottoscritto/a  della classe  /  , 
(solo se studente maggiorenne) 

 
presa visione del 

 
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ FIRMANO/FIRMA PER ACCETTAZIONE E CONDIVISIONE 

 
 
 

Firma genitori/studente Il Dirigente Scolastico 
 

 
 
 
 

Ancona   


