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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA‘ 
A.S. 2021/2022 

 

La scuola è l’ambiente educativo e di apprendimento in cui si promuove la formazione di ogni alunno attraverso l’interazione 
sociale in un contesto relazionale positivo.  
La condivisione delle regole del vivere e del convivere può avvenire solo con una efficace e fattiva collaborazione con la famiglia. 
La scuola, pertanto, perseguirà costantemente l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori e stabilire relaz ioni 
costanti che riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino vicendevolmente nelle comuni finalità educative.  
Il Piano dell’Offerta Formativa si può realizzare solo attraverso la partecipazione responsabile di tutte le componenti della comunità 
scolastica. La sua realizzazione dipenderà quindi dall’assunzione di specifici impegni da parte di tutti.  
La Famiglia si impegna a: 

• instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la loro competenza valutativa;  

• tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemente il diario e le  comunicazioni  scuola-
famiglia (da Argo, sito web e gruppi con rappresentante di classe), partecipando con regolarità alle riunioni previste;  

• garantire una frequenza assidua alle lezioni;  

• far rispettare l’orario d’ingresso a scuola e limitare le uscite anticipate;  

• giustificare le assenze (con la necessaria certificazione medica dopo le malattie superiori a cinque giorni);  

• verificare attraverso un contatto frequente con i docenti che lo studente segua gli impegni di studio, curi l’esecuzione dei 
compiti e rispetti le regole della scuola (corredo scolastico, divieto di cellulare, soldi e oggetti di valore, rispetto delle cose 
proprie e altrui, dell’ambiente scolastico ecc…);  

• intervenire, con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a carico di persone, arredi, materiale 
didattico, anche con il risarcimento del danno.  

• conoscere il Regolamento d’Istituto 

• promuovere il rispetto nei confronti degli insegnanti, dei compagni e degli operatori d’ambiente 

• responsabilizzare il figlio verso gli impegni scolastici e le regole di vita comunitaria 

• rispettare le regole in merito all’uso di cellulari ed altri dispositivi elettronici 

• discutere e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l’Istituzione scolastica 

• garantire il rispetto degli orari di entrata e di uscita programmati dalla Scuola al fine di evitare pericolosi assembramenti 

• accompagnare il proprio figlio/a all’ingresso della Scuola e non accedere ai locali scolastici senza autorizzazione e privi d i 
mascherina 

• aspettare il proprio figlio/a nel cortile antistante la Scuola negli orari predisposti e rispettando le misure di distanziamento 
previste 

• fornire il proprio figlio/a prima dell’ingresso nell’edificio scolastico di mascherina protettiva così come previsto dal Protocollo 
di Sicurezza Scolastico e Ministeriale 

• controllare lo stato di salute del proprio figlio/a e monitorare qualsiasi cambiamento 

• verificare la temperatura in caso di acclamato stato di malessere prima dell’inizio delle lezioni 

• comunicare tempestivamente attraverso comunicazione telefonica alla Scuola la presenza di episodi febbrili anomali 

• provvedere quanto prima a contattare la Segreteria Alunni per ottenere/recuperare le credenziali per il Registro 
ArgoFamiglia 

 
La Scuola si impegna a: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:saic8b8007@istruzione.it
http://www.fresapascoli.edu.it/


▪ creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, la maturazione dei 
comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse abilità, l’accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogn i 
forma di pregiudizio e di emarginazione;  

▪ realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche elaborate nel Piano dell’Offerta 
Formativa, tutelando il diritto ad apprendere;  

▪ procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto ai programmi e ai ritmi di apprendimento, 
chiarendone le modalità e motivando i risultati;  

▪ comunicare costantemente con le famiglie, in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle discipline di studio oltre che 
ad aspetti inerenti il comportamento e la condotta;  

▪ pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero e sostegno il più possibile personalizzate;  
▪ prestare ascolto, attenzione, assiduità e riservatezza ai problemi degli alunni, così da favorire l’interazione pedagogica con le 

famiglie.  
▪ riconoscere il ruolo primario dei genitori nell’educazione dei bambini; 
▪ predisporre un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona;  
▪ mantenere un costante rapporto con le famiglie in relazione all’andamento didattico, disciplinare ed organizzativo attraverso 

momenti assembleari o colloqui individuali;  
▪ utilizzare tutti i canali approvati da questa scuola (libretto personale dell’alunno o diario, Registro Elettronico Argo o gruppi 

chat con rappresentante di classe per comunicazioni “vie brevi”) per le comunicazioni tra scuola e famiglia; 
▪ attivare tutte le procedure di sicurezza e di contenimento Covid così come previsto dai DPCM 
▪ garantire il rispetto delle norme di distanziamento così come previsto dalle direttive del DPO 
▪ garantire un tempestivo intervento e l’applicazione di tutte le procedure normative in caso di sospetto caso Covid come da 

Protocollo di Sicurezza 
 

L’alunno si impegna a:  
1. Non usare in classe il cellulare.  
2. frequentare assiduamente le lezioni e rispettare gli orari di ingresso e di uscita; 
3. rispettare i compagni, ascoltarli ed aiutarli; 
4. rispettare i docenti e i non docenti;  
5. esprimersi con un linguaggio verbale e gestuale corretto,  
6. ascoltare e seguire le indicazioni di lavoro;  
7. non correre nei corridoi e in prossimità dei bagni, non giocare a palla anche se di carta, non spingersi e non urlare;  
8. non commettere atti che potrebbero causare infortuni a se stesso, ai compagni o danni alle cose;  
9. eseguire regolarmente i compiti assegnati;  
10. evitare occasioni di disturbo;  
11. segnalare dubbi o difficoltà, chiedendo le spiegazioni e i chiarimenti necessari;  
12. seguire i suggerimenti degli insegnanti sul piano del comportamento e dell’apprendimento;  
13. utilizzare correttamente strutture, macchinari, sussidi didattici e comportarsi in modo da non arrecare danno al 

patrimonio della scuola; 
14. avere cura del materiale personale, collettivo e dell’ambiente circostante  
15. far firmare puntualmente comunicazioni e valutazioni ai genitori e restituirle nei tempi stabiliti 
16. mantenere le distanze e indossare costantemente la mascherina idonea (chirurgica, FFP2 o altro DPI approvato) 
17. Considerare i seguenti indicatori di condotta, responsabilizzandosi in tal senso:  

🡪 RISPETTO: di persone (dirigente, docenti, personale della scuola, compagni) di regole, di consegne, di impegni, di 
strutture, di attrezzature, di orari         

🡪 CORRETTEZZA: di comportamento, di linguaggio nei confronti dei docenti, dei compagni, del personale ausiliario, di 
utilizzo dei media 

🡪 ATTENZIONE: ai compagni; alle proposte educative dei docenti  

🡪 LEALTÀ: nei rapporti, nelle verifiche, nelle prestazioni  

🡪 DISPONIBILITÀ: a migliorare, a partecipare, a collaborare.  
     

 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(tagliare lungo la striscia e consegnare SOLO la parte sottostante debitamente compilata e firmata.  

Il Patto di cui sopra è da conservare con attenzione a cura dei genitori) 
 

OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
Il sottoscritto _________________________________________ genitore dell’alunno ________________________________ 
frequentante la classe _____ sez. ___ scuola infanzia/primaria/secondaria ______________________ plesso _________________ 
DICHIARA di aver ricevuto la comunicazione in oggetto e SOTTOSCRIVE il “Patto educativo di corresponsabilità”  
L’alunno ________________________________ frequentante la classe _____ sez. ___  
DICHIARA di aver ricevuto la comunicazione in oggetto e SOTTOSCRIVE il “Patto educativo di corresponsabilità”  
 

Nocera Superiore,  ………………………..                             
     Firma del genitore __________________________  

                                             Firma dell’alunno __________________________ 


