
 
 
 

Patto educativo di corresponsabilità 
(approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione n°                        ) 

	  
Visto  il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e 

legalità”  
Visti  i D.P.R. n.249 del 24/6/1998 e D.P.R. n.235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo 

Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”  
Visto  il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale 

perla prevenzione del bullismo”  
Visto  il D.M. n. 30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 

telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di 
sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”  

 
Considerato    che la formazione, l’educazione e l’istruzione sono processi complessi e continui che,    
                        per la loro piena realizzazione, richiedono la cooperazione la collaborazione del  
                        Dirigente Scolastico, dei Docenti, degli Studenti e della Famiglia; 
Preso Atto       che la scuola una comunità organizzata in cui operano, nel rispetto di appositi  
                        regolamenti, diverse risorse umane; 
Considerata     la necessità di definire, nel rapporto scuola-famiglia-alunni, i diritti e i doveri da  
                        condividere per potenziare l’Offerta Formativa della Scuola e permettere agli alunni   
                        di realizzare pienamente l’apprendimento 
 

si stipula con la famiglia dello studente e con lo studente il seguente 
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

Con il quale  
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

“SCOPELLITI-GREEN” - Rosarno 



  
                                             
 
                                                 
L’alunno ha diritto: 

 al rispetto della propria persona in tutti i momenti della vita scolastica 
 di esprimere la propria opinione, nel rispetto delle persone e delle opinioni degli interlocutori. 
 di conoscere gli obiettivi educativo-formativi del suo curricolo e il percorso individuato per 

raggiungerli. 
 di conoscere in modo trasparente e tempestivo le valutazioni ottenute per operare una corretta 

autovalutazione e  migliorare il proprio rendimento. 
 di fruire di iniziative per il recupero delle conoscenze e delle competenze poste in essere 

dall’Istituto 
 di scegliere fra le diverse offerte formative integrative promosse dall’Istituto. 
 di essere informato sulle norme che regolano la vita della scuola (regolamento di Istituto) 
 alla tutela della propria riservatezza anche ai sensi del nuovo codice della privacy (D.L.vo 

196/2003). 
                                                     
 
 
 
L’alunno deve: 

 prendere coscienza dei propri diritti-doveri rispettando la scuola intesa come insieme di 
persone, ambienti e attrezzature; 

 rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per il raggiungimento del proprio 
curricolo, impegnandosi in modo responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti; 

 accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé impegnandosi a comprendere le ragioni 
dei loro comportamenti; 

 essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità; 
 non usare mai il cellulare a scuola; 
 lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente; 
 chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità ed un per volta; 
 intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente; 
 rispettare i compagni e tutto il personale della scuola; 
 rispettare gli arredi della scuola, i laboratori, le attrezzature e i sussidi messi a disposizione; 
 svolgere regolarmente il lavoro in classe e quello assegnato a casa; 
 arrivare a scuola con puntualità e uscirne anticipatamente solo se veramente necessario; 
 seguire con attenzione le lezioni intervenendo in modo pertinente e contribuendo ad arricchire 

le lezioni con le proprie conoscenze ed esperienze; 
 rendere partecipe la famiglia di tutto quello che avviene a scuola; 
 tenere un contegno corretto e rispettoso all’interno della scuola sia durante le ore di lezione che 

nei momenti di ricreazione; 
 usare un linguaggio corretto ed educato confacente all’ambiente scolastico; 
 non procurare danni all’interno della scuola alle persone che in essa operano o alle cose 

utilizzate; 
 instaurare un rapporto di reciproca collaborazione con tutto il personale della scuola; 
 portare in classe gli strumenti di lavoro richiesti dai docenti; 

 

 

Studenti: diritti e doveri 

Diritti degli studenti Tenendo	  conto	  di	  quanto	  indicato	  all’art.2	  dello	  “Statuto	  delle	  Studentesse	  e	  degli	  Studenti”	  

 

Studenti: diritti e doveri 

Doveri degli studenti Tenendo	  conto	  di	  quanto	  indicato	  all’art.3	  	  dello	  “Statuto	  delle	  Studentesse	  e	  degli	  Studenti”	  

 



 
 

 

  
                                             
 

 

 rispettare le disposizioni relative alla sicurezza dei luoghi di lavoro. 
 essere rispettati in ogni momento della vita scolastica; 
 essere liberi nella scelta delle proposte didattiche e metodologiche, in linea con le indicazioni 

contenute nella programmazione del consiglio di classe e in riferimento agli obiettivi educativi 
individuati dall’Istituto; 

 partecipare ad iniziative di Formazione ed Aggiornamento; 
                                           
 
 

 rispettare gli alunni come persone in ogni momento della vita scolastica; 
 comunicare agli alunni con chiarezza gli obiettivi didattico –formativi e i contenuti delle 

discipline; 
 comunicare con chiarezza le valutazioni (orali e scritte), esplicitando i criteri adottati per la loro 

formulazione; 
 assicurare agli alunni un congruo ed adeguato numero di verifiche, orali e scritte, distribuite in 

modo opportuno nel corso del quadrimestre; 
 informare con tempestività i genitori in caso di assenze ingiustificate e/o comportamenti 

scorretti degli alunni; 
 riservare spazi settimanali e/o quadrimestrali per incontrare i genitori e informarli 

sull’andamento didattico –disciplinare degli alunni; 
 assicurare il rispetto della legge sulla Privacy; 
 instaurare con la famiglia e con lo studente un rapporto di relazione che sia costantemente 

aperto al dialogo ed alla collaborazione; 
 comunicare in tempi utili la frequenza dello studente ed eventuali sanzioni disciplinari ; 
 rendere espliciti alle famiglie ed allo studente i criteri di valutazione adottati; 
 rispettare la vita culturale e religiosa dello studente all’interno dell’ambiente scolastico; 
 mantenere con lo studente e con la famiglia un rapporto costruttivo di dialogo e collaborazione; 
 non usare mai in classe il cellulare; 
 lavorare in modo collegiale con i colleghi della stessa disciplina, con i colleghi dei consigli di 

classe e con l’intero corpo docente della scuola nelle riunioni del Collegio dei Docenti; 
 rispettare, nell’ambito della programmazione didattica e degli obiettivi propri previsti dalle 

singole discipline, nella dinamica insegnamento/apprendimento, anche le modalità, i tempi, e i 
ritmi propri di ciascuna persona intesa nella sua irripetibilità, singolarità, unicità 

 

Docenti: diritti e doveri 
I Diritti dei docenti I docenti hanno diritto di: 

 

I Doveri dei docenti Il docente deve: 

 



 

 
                                             
 
 

 valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo , nel rispetto delle 
scelte educative e didattiche condivise, oltre ad un atteggiamento di reciproca collaborazione 
con i docenti; 

 rispettare l’istituzione scolastica, favorendo una assidua frequenza dei propri figli alle lezioni, 
partecipando attivamente agli organismi collegiali e controllando quotidianamente le 
comunicazioni provenienti dalla scuola; 

 discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto col 
l’istituzione scolastica; 

 collaborare all’offerta formativa della scuola, con proposte e osservazioni migliorative, a 
riunioni assemblee consigli e colloqui; 

 vigilare sulla puntualità all’ingresso a scuola dei propri figli, sull’assidua frequenza e sulle 
uscite anticipate; 

 educare i propri figli al rispetto del ruolo e dell’autorevolezza dei docenti nell’ambito sia 
educativo che disciplinare; 

 conoscere l’offerta formativa dell’Istituto e il Regolamento di Istituto; 
 assicurare la frequenza regolare e la puntualità dello studente alle lezioni; 
 giustificare sempre le assenze ed i ritardi dell’alunno; 
 limitare al massimo le richieste di ingressi posticipati ed uscite anticipate degli allievi 

all’Istituto; 
 risarcire la scuola per i danni arrecati agli arredi, alle attrezzature ed ai servizi provocati da 

comportamenti non adeguati; 
 interessarsi con continuità dell'andamento didattico del proprio figlio, verificando 

periodicamente il diario, le lezioni, le valutazioni e le assenze e i compiti assegnati; 
 mantenersi in contatto con i docenti della classe utilizzando, in primo luogo, le apposite ore di 

ricevimento;  
 segnalare tempestivamente alla scuola eventuali problemi legati alla frequenza, alla 

motivazione, alla salute, al rendimento scolastico del figlio, per concordare, eventualmente, ove 
necessario, idonei provvedimenti e correttori all'azione didattica; 

 formulare pareri e proposte direttamente o tramite la propria rappresentanza eletta nei consigli 
di Classe per il miglioramento dell'offerta formativa; 

 accettare eventuali  e provati insuccessi dei propri figli senza spirito polemico, ma con 
atteggiamento di collaborazione. 

Genitori 

Impegni dei genitori I genitori (o chi fa le loro veci) ai sensi dell’art.	  30	  della	  nostra	  Costituzione	  si impegnano a: 

 



 
EMERGENZA COVID 
In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del Covid-19 
 
SCUOLA 
La scuola si impegna a: 
● realizzare gli interventi efficaci di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e 
con le risorse a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate dalle 
autorità competenti; 

● mettere in atto tutte le migliori soluzioni didattiche e organizzative, per garantire il servizio 
scolastico, anche in eventuale periodo di emergenza sanitaria; 

● intraprendere azioni di formazione e di aggiornamento del personale scolastico, in merito a 
misure generali di sicurezza (“Tornare a scuola dopo il COVID-19”); 

● potenziare le competenze digitali dei docenti, al fine di implementare e consolidare pratiche 
didattiche efficaci anche con l’uso delle nuove tecnologie, utili anche nei periodi di emergenza 
sanitaria, a supporto degli apprendimenti di bambini ed alunni; 

● intraprendere iniziative di sviluppo delle competenze digitali a favore delle alunne e degli alunni 
e, ove possibile, delle famiglie; 

● non promuovere, né realizzare attività che comportino il contatto tra diversi gruppi, anche piccoli, 
di alunni di classi diverse; 

● attenersi rigorosamente, nel caso di presunta o acclarata infezione da COVID-19 da parte di 
alunni o adulti frequentanti le strutture scolastiche, ad ogni disposizione dell’autorità sanitaria 
locale; 

● dotare le aule, i servizi igienici, e altri punti dell’edificio scolastico, di appositi dispenser 
contenenti prodotti igienizzanti a base idroalcolica o a base di altri principi attivi, purché autorizzati 
dal Ministero della Salute, per l’igiene degli alunni e del personale della scuola; 

  
                                             
 
 

 un ambiente favorevole alla crescita della persona;  
 un servizio educativo – didattico di qualità; 
 offerte formative aggiuntive e integrative; 
 iniziative per il recupero di situazioni di svantaggio; 
 disponibilità di un’adeguata strumentazione tecnologica; 
 servizi di promozione della salute e di assistenza psicologica; 
 un ambiente salubre e in regola con le vigenti norme di sicurezza; 
 garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni, mantenendo un 

costante rapporto con le famiglie, anche con strumenti tecnologicamente avanzati, nel rispetto 
della Privacy. 

 

La Scuola 

La Scuola si impegna a porre in essere progressivamente le condizioni per assicurare: 

 



● fornire le mascherina da indossare a scuola; esse saranno esclusivamente di tipo chirurgico, come 
previsto dalla normativa vigente; 

● installare l’ opportuna segnaletica all’ interno delle scuole dipendenti; 

● prevedere ingressi e uscite per gli alunni diversificate ed opportunamente scaglionate nel tempo, 
in modo da evitare assembramenti; 

● approntare più punti di ingresso e di uscita dagli edifici scolastici; 

● a garantire, per tutta la durata dell’emergenza sanitaria, i colloqui informativi con le famiglie in 
modalità telematica sincrona, su piattaforma “CISCOWEBEX”. 
 
ALUNNO 
L’ALUNNO compatibilmente con l’età, si impegna a: 

●prendere coscienza delle semplici regole per prevenire e contrastare la diffusione del COVID-19 
suggerite dalla segnaletica, dagli insegnanti, dal personale collaboratore scolastico e di applicarle 
puntualmente in modo corretto e costante nel tempo; 

● indossare correttamente la mascherina, coprendo la bocca e il naso, in tutti i momenti in cui è 
indispensabile e necessario (ingressi e uscite, spostamenti all’ interno dell’aula, all’interno 
dell’edificio scolastico …), così come espressamente previsto dalle disposizioni vigenti; 

● prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto, tra le compagne e i compagni 
di scuola, di tutte le norme previste dalla documentazione di Istituto relativa alle misure di 
prevenzione e di contrasto alla diffusione del virus Covid-19;  

● partecipare con attenzione alle attività di informazione e formazione promosse dalla scuola per 
prevenire e contrastare la diffusione del COVID-19; in particolare, leggere con attenzione, non 
sciupare e conservare il materiale adeguato all’ età che verrà fornito dall’Istituto;  

● 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 diffuso; 

● 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, 
ovvero, con l’ausilio di piattaforme digitali, attivate per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del diritto 
all’ apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto; 

● In caso di attivazione della DDI (Didattica Digitale Integrata), rispettare, durante lo svolgimento 
delle attività in modalità telematica sincrona e asincrona, le norme di comportamento previste dal 
regolamento di Istituto e di disciplina. 
 
FAMIGLIA 

LA FAMIGLIA, per una proficua collaborazione, si impegna a:  



● prendere visione della documentazione relativa alle misure di prevenzione e di contenimento 
della diffusione del COVID-19, pubblicata dall’ Istituto, ed informarsi costantemente sulle 
iniziative intraprese dalla scuola in materia; 

● monitorare quotidianamente lo stato di salute del proprio figlio e degli altri membri della famiglia 
e, nel caso di sintomatologia riferibile al COVID-19 (anche nei tre giorni precedenti), tenerlo a casa 
ed informare immediatamente il proprio medico di famiglia o il pediatra seguendone le indicazioni 
e le disposizioni. I sintomi correlati da controllare e segnalare sono i seguenti: febbre, tosse, cefalea, 
nausea, vomito, dissenteria, mal di gola, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, rinorrea o 
congestione nasale, brividi, perdita improvvisa dell’olfatto, perdita o alterazione del gusto; 

● informare tempestivamente la scuola nel caso in cui l’ alunno presenti l’ aumento della 
temperatura corporea uguale o al di sopra di 37,5° C o un sintomo compatibile al COVID-19, 
presso il proprio domicilio; 

● fornire all’ingresso dell’edificio scolastico i dispositivi di protezione previsti dalla normativa e 
individuati dalla scuola tra le misure di contenimento dell’epidemia (per esempio, piccolo flacone di 
gel igienizzante personale per le situazioni di emergenza, dove il punto di sanificazione individuato 
fosse troppo lontano; fazzolettini di carta umidificati per ripulire, per prudenza, maniglie, tastiere, 
pulsantiere); 

● garantire il ritiro tempestivo (entro 30 minuti) del proprio figlio, nel caso in cui dalla scuola gli 
insegnanti segnalino la presenza di sintomi o il rialzo della temperatura. Il ritiro potrà, ovviamente, 
essere effettuato da una persona maggiorenne, opportunamente delegata dai genitori, nel caso in cui 
gli stessi fossero impossibilitati; 

● garantire la segnalazione tempestiva al pediatra dei sintomi segnalati dalla scuola, che hanno reso 
necessario il ritiro del minore; 

● dichiarare di essere consapevole e accettare che, in caso di positività, il proprio figlio non potrà 
essere riammesso alle attività scolastiche fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata secondo i 
protocolli previsti; 

● comunicare tempestivamente alla scuola l’assenza del proprio figlio per motivi di salute ed 
effettuare la conseguente segnalazione al pediatra; 

● presentare certificato medico per il rientro a scuola dopo tre giorni di assenza per motivi di salute, 
attestante “l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità 
scolastica”; 

● prendere atto che in assenza di tale certificato la riammissione a scuola non potrà avvenire; 

● contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità del proprio figlio 
e promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate, per prevenire e 
contrastare la diffusione del virus; 

● 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;  



● collaborare con il personale scolastico e con gli organi sanitari competenti, in caso di positività 
accertata al SARS-Cov-2 del proprio figlio, per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento 
dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di altri possibili casi; 

● comunicare e segnalare tramite opportuna documentazione la presenza di “bambini fragili” 
comunicando eventuali prescrizioni integrative per la gestione degli stessi in virtù della prevenzione 
del contagio 

● segnalare, tramite opportuna documentazione, la presenza di allergie verso prodotti disinfettanti a 
base di alcol o ipoclorito; 

● garantire il rispetto degli orari e delle procedure di ingresso e di uscita, concordati in modo 
scaglionato, al fine di evitare assembramenti; di creare problemi all’organizzazione scolastica e di 
tutelare la salute di tutti gli alunni del plesso scolastico. Per motivi di sicurezza non potranno essere 
tollerati ritardi. In caso di imprevisto i bambini in ritardo rispetto all’ orario d’ingresso della propria 
classe, attenderanno fuori dal portone con un adulto di riferimento, ed entreranno accompagnati da 
un collaboratore scolastico solo dopo l’avvenuto ingresso di tutte le classi; 

● in caso di sospensione delle attività didattiche in presenza e di attivazione della DDI (Didattica 
Digitale Integrata), supportare il proprio figlio e collaborare con i docenti per lo svolgimento 
regolare delle attività didattiche in modalità digitale, comunicare eventuali difficoltà e collaborare 
con l’istituzione scolastica per una risoluzione tempestiva delle stesse; 

● non sostare per nessun motivo negli spazi interni ed esterni di pertinenza degli edifici scolastici 

 
Il patto viene inviato a tutti i genitori tramite registro elettronico “AXIOS”, con richiesta di presa 
visione che vale come sottoscrizione, anche per conto dei minori interessati. 
 


