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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

 
DIRITTI E DOVERI DI DOCENTI, GENITORI E ALUNNI 

 
 

(DPR 235/2007; L. 71/2017) 

 
 
 
 
 
 

PER L’ISTITUZIONE SCOLASTICA I GENITORI LO/A STUDENTE/ESSA 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

(Prof. Angelo Canio D’ALESSIO)   
   

 
 
 

 
L’ISTITUZIONE 
SCOLASTICA 

al fine di garantire 
 

FORMAZIONE 
 
 
 
 
 

 
COMUNICAZIONE 

 
 
 
 

 
SI IMPEGNA NEI CONFRONTI DEGLI ALUNNI E DELLE 

FAMIGLIE A 

✔ creare un ambiente educativo, sereno e rassicurante; 
✔ rispettare i principi e le finalità generali dichiarati nel PTOF; 
✔ favorire l’accettazione dell’ “altro”e la solidarietà; 
✔ raggiungere gli standard formativi e le competenze previste; 
✔ adottare iniziative utili allo sviluppo della persona umana e al 

successo formativo; 
✔ assicurare la realizzazione di iniziative di recupero, di sostegno e 

di potenziamento; 
✔ adottare interventi utili a prevenire il fenomeno della 

dispersione, dell’abbandono, del bullismo e del cyberbullismo; 
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ORGANIZZAZIONE 

 
 
 
 

CODICE DI 
COMPORTAMENTO 

 

 

 

 

 

MISURE DI 
SICUREZZA 

ANTI-COVID19 

✔ intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del 
personale tutto in tema di competenze informatiche al fine di 
implementare e consolidare pratiche didattiche a supporto della 
didattica digitale integrata (DDI); 

✔ dare in comodato d’uso, per gli studenti meno abbienti (tutti gli 
ordini di scuola) e frequentanti le classi digitali (scuola 
secondaria di I grado), gli strumenti informatici disponibili al fine 
di consentire regolare attività didattica a distanza e/o in 
presenza; 

✔ garantire a studenti e famiglie trasparenza e informazione 
riguardo a: 

▪ offerta formativa, percorso degli studi, progetti, 
iniziative; 

▪ tempi, modi, criteri di valutazione; 
▪ modalità e criteri per un efficace rapporto 

scuola/famiglia; 
▪ Regolamento di Istituto, E-policy di Safety e 

organizzazione della vita scolastica; 
▪ attività e delibere del Consiglio d’Istituto; 
▪ orari delle attività didattiche e dei servizi amministrativi; 
▪ norme di sicurezza; 
▪ informativa sul diritto alla riservatezza; 
▪ modalità di utilizzo corretto e sicuro delle TIC e di 

Internet; (Scuola primaria e secondaria di I grado) 

✔ assicurare una organizzazione dei servizi efficiente e funzionale; 
✔ assicurare spazi ben visibili adibiti all’informazione, in particolare 

per: 
▪ albo di istituto/sito web 
▪ orario scolastico 
▪ organigramma degli organi collegiali 

✔ assumere un comportamento responsabile, imparziale, sempre 
rispettoso verso tutti i soggetti, improntato ai principi di 
collaborazione e professionalità, per favorire un rapporto di 
fiducia e un atteggiamento di partecipazione. 
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✔ 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;  

✔ fornire puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo 
organizzativo e igienico sanitario adottato per contenere la 
diffusione del Covid-19; 

✔ avvalersi di personale adeguatamente formato sulle procedure 
igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio; 

✔ sanificare giornalmente tutti gli ambienti lavorativi, didattici e 
comuni e relative attrezzature; 

✔ misurare la temperatura corporea degli alunni, a campione, 
all’ingresso dell’edificio scolastico senza effettuareregistrazione 
e ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie, tra cui il 
distanziamento e lemascherine chirurgiche; 

✔ condurre l’alunno con sospetta sintomatologia in un’area 
“dedicata”, in attesa del genitore e con l’assistenza di un 
operatore scolastico 

✔ provvedere alla sanificazione dell’area “dedicata”; 
✔ attenersi rigorosamente, nel caso di acclarata infezione da 

Covid-19 da parte di alunno o adulto, a ogni disposizione 
dell’autorità sanitaria locale (Dipartimento di Prevenzione). 

✔ rispettare rigorosamente quanto riportato nel Protocollo di 
Sicurezza Anti-contagio Covid19 stilato dall’Istituto. 

 
 
 

I GENITORI 
 
 
 
 
 

per una proficua 
collaborazione 
scuola/famiglia 

 
 

SI IMPEGNANO A 

 
✔ sostenere l’azione educativa della scuola conspirito collaborativo 

e propositivo; 
✔ seguire i figli costantemente affinché l’impegno scolastico non 

venga trascurato; 
✔ rispettare l’orario d’entrata e d’uscita; 
✔ garantire la frequenza assidua alle lezioni; 
✔ controllare quotidianamente il materiale scolastico necessario; 
✔ in presenza di difficoltà e problemi, prendere immediati contatti 

con il coordinatore o con i singoliinsegnanti o con la presidenza, 
per coordinare un comportamento comune; 
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✔ partecipare agli incontri periodici scuola/famiglia; 
✔ esprimere pareri e proposte attraverso gli organismi partecipativi 

e rappresentativi (Consiglio d’Istituto, Consigli di Classe); 
✔ garantire il diritto alla riservatezza; 
✔ risarcire i danni arrecati dai propri figli ai sussidi didattici, alle 

strutture, ai macchinari; 
✔ condividere le disposizioni dettate dal Regolamento d’Istituto, 

affisso all’albo della scuola, e dall’E-Policy di Safety; 
✔ sostenere la linea di condotta della scuola adottata nei confronti 

dell’utilizzo delle TIC nella didattica; 
✔ seguire gli alunni nello studio a casa, adottando i suggerimenti e 

le condizioni d’uso delle TIC indicate dai docenti; 
✔ concordare con i docenti linee di intervento coerenti e di carattere 

educativo in relazione ai problemi rilevati per un uso non 
responsabile o pericoloso delle tecnologie digitali o di Internet; 

✔ fissare delle regole per l’utilizzo del computer e tenere sotto 
controllo l’uso che i figli fanno di Internet e dello smartphone in 
generale; 

✔ non divulgare le password assegnate dalla scuola per l’accesso sia 
al registro elettronico che ai programmi; 

✔ assumersi la responsabilità di eventuali danneggiamenti dei 
dispositivi elettronici o di guasti che non siano riconducibili a 
difetti di funzionamento dell'apparecchio. 

 
 
Appendice Covid-19 
 
SI IMPEGNANO A 
 
✔ prendere conoscenza e rispettare il Protocollo di sicurezza Anti- 

contagio Covid19 stilato dalla Scuola; 
✔ non accompagnare a scuola i figli che abbiano febbre (pari o 

superiore a 37,5), sintomi riconducibili al virus in questione, 
oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con 
malati di COVID o con persone in isolamento precauzionale; 

✔ acconsentire che il proprio figlio/a possa essere sottoposto a 
misurazione della febbre e che in caso sia pari o superiore ai 37,5° 
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GLI ALUNNI 
 

al fine di 
promuovere la 
propria crescita 

culturale ed 
assolvere ai 

lo stesso non possa essere ammesso e rimanga sotto la sua 
responsabilità;  

✔ accettare che, in caso di insorgenza di febbre pari o superiore a 
37,5° o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), il 
personale scolastico provveda a condurre il minore in un’area 
“dedicata”. Sarà quindi indispensabile garantire la costante 
reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario 
scolastico; 

✔ prelevare il proprio figlio con sintomatologia sospetta e 
contattare il pediatra o il medico di medicina generale per la 
valutazione clinica ed eventuale richiesta di test diagnostico; 

✔ presentare, al rientro a scuola, idonea certificazione di assenza di 
sintomi Covid o di negativizzazione del test/tampone; 

✔ presentare, in caso di positività al virus, certificazionedi idoneità 
al reinserimento nella comunità scolastica; 

✔ accedere ai locali della scuola con mascherina,un solo genitore (o 
un suo delegato) alla volta; 

✔ non recarsi a scuola per futili motivi e non far portare da casa, ai 
propri figli, alimenti e oggetti da condividere in gruppo; 

✔ effettuare i colloqui con i docenti a distanza, in videoconferenza, 
previo appuntamento. 

 
 
 
 
 

SI IMPEGNANO A 
 

✔ rispettare il Regolamento d’Istituto e l’E-Policy di Safety, 
prendendo coscienza dei propri diritti-doveri;  

✔ avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del 
personale A.T.A. un atteggiamento rispettoso anche sotto il 
profilo formale;  

✔ osservare scrupolosamente l’orario scolastico;  
✔ frequentare con puntualità e regolarità le lezioni;  
✔ usare abbigliamento e modalità espressive idonee all’ambiente 

educativo;  
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propri compiti 
sociali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

✔ evitare di portare a scuola oggetti che possano costituire pericolo 
o sostanze dannose per la salute;  

✔ rispettare l’arredo scolastico e, durante le uscite didattiche e le 
visite guidate e i viaggi d’istruzione, i mezzi di trasporto e i luoghi 
visitati;  

✔ rispettare il proprio materiale e quello altrui, gli ambienti e le 
attrezzature scolastiche; 

✔ attuare comportamenti adeguati alla salvaguardia della sicurezza 
propria e altrui sia in ambiente scolastico che extra-scolastico; 

✔ partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo, 
sfruttando le opportunità offerte dalla scuola; 

✔ applicarsi con puntualità nei compiti e nello studio; 
✔ far firmare puntualmente comunicazioni e valutazioni ai genitori e 

restituirle nei tempi stabiliti; 
✔ avere il cellulare rigorosamente spento in tutti gli ambienti 

scolastici; usarlo solo per fini didattici e sotto la supervisione del 
docente; 

✔ utilizzare i dispositivi elettronici a supporto della didattica, in 
comodato o personali, in modo adeguato nel rispetto delle regole 
di correttezza e riservatezza previste dalla normativa sulla privacy 
e non caricare contenuti e applicazioni non inerenti l'attività 
scolastica; 

✔ avvalersi di internet solo supervisionati o guidati da un adulto; 
✔ non divulgare le password assegnate dalla scuola per l’accesso al 

registro elettronico e ai programmi poiché strettamente 
personali; 

✔ ritenersi responsabili di eventuali danneggiamenti del dispositivo 
o di guasti che non siano riconducibili a difetti di funzionamento 
dello stesso.  
 

Appendice Covid-19 
 
SI IMPEGNANO A 
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✔ rispettare tutta la normativa vigente in tema di emergenza 
sanitaria da contagio Covid19 impartita e disposta anche dalla 
Scuola con il Protocollo di sicurezza Anti-contagio Covid19 che 
prevede, in sintesi:  

o uso della mascherina chirurgica, negli spostamenti in 
aula e al di fuori, in mancanza del distanziamento 
previsto, per gli alunni di età superiore ai sei anni; 

o frequente pulizia delle mani con acqua e sapone o gel 
detergente; 

o divieto di assembramento nei locali comuni durante le 
uscite consentite, in ore di lezione; 

o osservanza della segnaletica orizzontale e verticale 
predisposta per gli spostamenti; 

o divieto assoluto di portare da casa alimenti o bevande 
da condividere in gruppo. 
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Sottoscrizione dell’impegno 

 
La scuola chiede ai genitori e allo studente di sottoscrivere il presente patto educativo di 
corresponsabilità al fine di rendere effettiva la piena partecipazione. 
I genitori ___________________________________-_________________________________ 
assumono l’impegno di rispondere direttamente dell’operato del proprio figlio/a 
_______________________ quando lo stesso violi i doveri sopraindicati. 
 
Il genitore/affidatario, nel sottoscrivere il presente patto, è consapevole che: 

1. le infrazioni disciplinari da parte dell’alunno/studente possono dar luogo a sanzioni 
disciplinari; 

2. nell’eventualità di danneggiamenti o lesioni a persone la sanzione è ispirata al principio 
della riparazione del danno (art.4 comma 5 D.P.R. 249/98 come modificato dal 
D.P.R.235/07); 

3. il regolamento d’Istituto (www.istitutoronchi.edu.it) disciplina le modalità d’irrogazione 
delle sanzioni disciplinari e d’impugnazione delle stesse 

4. infrazioni, danneggiamenti e sanzioni saranno sempre correlate all’età degli alunni. 
 
 
Cellamare, lì   
 
 

PER L’ISTITUZIONE SCOLASTICA I GENITORI LO/A STUDENTE/SSA 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

(Prof. Angelo Canio D’ALESSIO)   
  

 
 

 


