
 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 

 

La scuola si impegna a: 

1. riconoscere i propri alunni come individui in formazione ed essere consapevoli delle 

responsabilità che ne derivano; 

2. favorire e garantire l’integrazione dei soggetti diversamente abili nella classe, sostenendoli a 

livello psicoaffettivo e nelle dinamiche di apprendimento, valorizzando al massimo le loro 

potenzialità; 

3. considerare la condizione di partenza degli alunni; definire, motivare ed esplicitare gli 

obiettivi didattici ed educativi generali del Progetto didattico del Consiglio di classe e di 

ciascuna disciplina; definire e rendere esplicite le strategie didattiche; 

4. preparare adeguatamente le lezioni, le esercitazioni e le verifiche e correggere gli elaborati; 

5. rispettare gli orari e le scadenze previste dal calendario scolastico; 

6. ricercare ed accettare il confronto tra le varie componenti della Scuola sui problemi comuni; 

7. avvalersi di tutti gli strumenti che possono rendere più efficace l'attività didattica, effettuando 

gli opportuni collegamenti con le altre discipline e concertando con i colleghi le strategie di 

intervento; 

8. verificare periodicamente, attraverso un congruo numero di prove di vario tipo, l'efficacia 

della propria azione didattica; 

9. comunicare  i criteri di valutazione,  gli strumenti di verifica, la  scala di misurazione; 

comunicare le valutazioni e le relative motivazioni; 

10. correggere costruttivamente e consegnare le verifiche in tempi adeguati; 

11. nel formulare il calendario delle verifiche, tenere conto, ove possibile,  della programmazione 

dei Consigli di classe riportando con congruo anticipo sul registro di classe la data delle stesse; 

12. ricercare sempre il recupero concordemente alle forme stabilite, al fine di favorire e sviluppare 

la consapevolezza, l'autostima, la capacità di autovalutazione, la responsabilità e l'autonomia; 

13. mantenere rapporti costruttivi con le famiglie degli allievi. 

 

La famiglia si impegna a: 

1. arricchire, con le proprie proposte, l'offerta formativa della scuola; 

2. partecipare agli organi collegiali; 

3. collaborare con la scuola attraverso un sereno e costruttivo rapporto con i docenti; 

4. esprimere suggerimenti, pareri ed indicazioni attraverso i propri rappresentanti negli organi 

collegiali; 

5. tenersi costantemente informati  sul funzionamento della scuola;  

6. informarsi sull’andamento del profitto e del comportamento; 

7. prendere regolarmente visione delle comunicazioni scuola-famiglia e, quando richiesto,  

firmarle; 

8. controllare regolarmente il libretto personale del figlio; 

9. giustificare puntualmente le assenze; 

10. concorrere alla scelta dei libri di testo secondo le modalità previste dalla legge; 

11. rispettare la libertà di insegnamento dei docenti e consentire a questi di lavorare serenamente; 

12. concorrere alla regolarità della frequenza, alla puntualità, al rispetto dei tempi e degli impegni 

di lavoro dei figli, 

13. sensibilizzare il proprio figlio alla correttezza nei comportamenti e nelle espressioni verbali; 

14. rendere consapevoli gli studenti di vivere un'esperienza motivante ed altamente significativa 

dal punto di vista educativo personale e del rapporto con le istituzioni. 

 

 



 

Lo studente si impegna a: 

1. rispettare e valorizzare la personalità altrui e propria interagendo costruttivamente con la 

comunità scolastica di cui è parte; 

2. concorrere al perseguimento dei fini formativi individuali e collettivi; 

3. frequentare regolarmente le lezioni rispettando l’orario; 

4. partecipare alle attività scolastiche, ascoltando, ponendo domande, segnalando difficoltà, 

richiedendo spiegazioni e aiuto; 

5. annotare sul diario personale i compiti assegnati e il calendario delle verifiche; 

6. rispettare gli impegni presi, svolgere i compiti a casa ed applicarsi nello studio; 

7. operare, anche in caso di assenza, per essere al corrente degli argomenti svolti e dei compiti 

assegnati; 

8. restituire tempestivamente le comunicazioni scuola-famiglia, debitamente firmate; 

9. agire con spirito democratico, rifiutando ogni forma di pregiudizio o violenza; 

10. rispettare le leggi, i regolamenti e il dovere di giustificare tempestivamente le assenze e i 

ritardi; 

11. rispettare le decisioni democraticamente assunte e le regole di civile convivenza; 

12. rispettare la pulizia e l’integrità dei locali e degli arredi della scuola; 

13. mantenere integri ed efficienti e sfruttare al meglio gli strumenti didattici della scuola. 

 

INTEGRAZIONE EMERGENZA COVID 

La scuola si impegna a: 

1. 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; 

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; 

3. Mettere a disposizione degli studenti privi di dotazioni informatiche dispositivi in comodato 

d’uso secondo le disponibilità della scuola se la situazione epidemiologica lo richiede; 

4. Offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre 

situazioni di svantaggio se determinate da un’emergenza sanitaria in atto; 

5. 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; 

6. 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; 

7. Predisporre interventi di supporto psicopedagogico, nei limiti delle risorse disponibili, a 

favore di docenti, alunni e famiglie, per la gestione dei vissuti stressanti e traumatici legati 

all’emergenza sanitaria; 

8. 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: 

1. Prendere visione della documentazione relativa alle misure di prevenzione e contenimento 

della diffusione del SARS-CoV-2 pubblicata dall’Istituto e informarsi costantemente sulle 

iniziative intraprese dalla scuola in materia; 

2. 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; 

3. 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, sintomi respiratori acuti: tosse e/o 

raffreddore con difficoltà respiratoria; vomito; diarrea; perdita del gusto; perdita dell’olfatto; 

cefalea intensa), tenerli a casa e informare immediatamente il pediatra di libera scelta e/o il 

medico di medicina generale seguendone le indicazioni e le disposizioni; 

4. Recarsi immediatamente a scuola e riprendere la studentessa o lo studente in caso di 

manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto della 

normativa vigente recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-

CoV-2 dell’Istituto, garantendo la costante reperibilità di un familiare o di un delegato, 

durante l’orario scolastico; 

5. In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, 

assicurarsi che al rientro a scuola presenti l’esito negativo del test (molecolare o antigenico) 

al termine dell’isolamento. 

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

studentesse e degli studenti e a 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; 

7. Partecipare, anche a distanza se richiesto, agli incontri con i docenti. 

Lo studente si impegna a: 

1. 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 correttamente; 

2. Rispettare tutta la normativa vigente in tema di emergenza sanitaria da contagio COVID-19 e 

le relative direttive impartite e disposte anche dalla scuola; 

3. 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, sintomi 

respiratori acuti: tosse e/o raffreddore con difficoltà respiratoria; vomito; diarrea; perdita del 

gusto; perdita dell’olfatto; cefalea intensa) per permettere l’attuazione del protocollo di 

sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio di massa; 

4. Impegnarsi, qualora attivata, nella didattica digitale integrata, consultare costantemente 

l’account personale istituzionale, rispettare la netiquette e le indicazioni dei docenti, osservare 

le consegne; 



 

5. Utilizzare i dispositivi elettronici a supporto della didattica, in comodato o personali, in modo 

corretto nel rispetto della Legge evitando azioni lesive della privacy e della dignità dell’altro 

riconducibili al cyberbullismo ed al bullismo in generale. 


