
  

 
 

 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO-FAMIGLIA 
 

“La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori 

democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, 

con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla 

cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno 

e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla 

Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia fatta a New York il 

20 novembre 1989 e con i principi generali dell’ordinamento italiano” (DPR 24/06/1998 n. 

249 art 1. comma 2). 

Le innovazioni introdotte nella scuola hanno rafforzato sempre più il ruolo propositivo delle famiglie nella formulazione 

di proposte, nelle scelte di talune attività formative e in altri aspetti che riguardano i percorsi educativi. 
 

Il Patto di corresponsabilità educativa dell’Istituto Comprensivo di Latiano, nasce dalla consapevolezza della 

fondamentale importanza della cooperazione scuola-famiglia fondata su valori condivisi. Occorre che scuola e famiglia, 

ciascuna secondo il proprio ruolo, siano sempre collaborative, mai antagoniste per divenire un sicuro punto di 

riferimento nel delicato percorso di crescita. 
 

Il Patto Educativo vuole rendere esplicite quelle norme che facilitano il buon andamento dell'Istituto nel rispetto dei 

diritti e delle libertà di ciascuno. 

L’Istituzione scolastica, nella complessità e totalità dei suoi operatori, l’alunno e la famiglia convengono di 

sottoscrivere il presente Patto educativo di corresponsabilità in base al quale: 

La scuola si impegna a: 
●  garantire allo studente e alla famiglia il pieno diritto allo studio realizzando un’offerta formativa di qualità, 

inclusiva e innovativa, in un ambiente educativo sereno e sicuro; 
● fornire una formazione aperta alla pluralità delle idee nel rispetto dell’identità dello studente; 
● guidare lo studente nel percorso di apprendimento rispettandone ritmi e tempi; 
● aiutare gli studenti in difficoltà con iniziative concrete per il recupero di situazioni di svantaggio; 
● gratificare i piccoli miglioramenti e i successi degli studenti , rispetto al proprio punto di partenza, evitando 

confronti con gli altri; 
● valorizzare le eccellenze; 
● favorire la piena inclusione degli studenti diversamente abili; 
● promuovere iniziative di accoglienza e integrazione degli studenti stranieri; 
● attivare percorsi finalizzati al benessere e alla tutela della salute degli studenti; 

● spiegare agli studenti i criteri di valutazione per insegnare loro ad autovalutare il proprio apprendimento; 

● spiegare il Regolamento d’Istituto; 
● garantire ambienti didattici sicuri, accoglienti e stimolanti; 
● ascoltare gli studenti per rispondere ai loro bisogni; 
● essere disponibile nell’ascoltare i genitori per i bisogni che dovessero emergere nel corso dell’anno scolastico; 
● educare all’uso responsabile dei media;



● contrastare il bullismo e il cyberbullismo; 
● aver cura del processo relativo alla scelta della scuola superiore di secondo grado, guidando nell’intero triennio 

gli studenti alla scoperta delle proprie attitudini e capacità, ascoltando le loro opinioni e considerando i loro 

interessi; 

 
 

I genitori si impegnano a: 
● ascoltare il proprio figlio in un tempo dedicato solo a lui e valorizzare le sue parole senza giudicarlo: il 

ragazzo si sentirà apprezzato e acquisirà maggiore sicurezza; 
● sostenere il proprio figlio nel percorso scolastico, rispettandone i tempi di apprendimento, gratificando ogni 

minimo miglioramento/sforzo ed evitando confronti con gli altri; 

● garantire e controllare la frequenza alle lezioni e limitare le assenze, i ritardi e le uscite anticipate ai casi di 

effettiva necessità ; 

● mantenersi informata sull’andamento scolastico del figlio visionando quotidianamente il registro elettronico; 
● favorire l’autonomia del proprio figlio nell’organizzazione e cura del materiale didattico e nello studio; 

● mantenere vivo il rapporto con la scuola, partecipando attivamente alle riunioni ed agli incontri proposti con 
uno spirito di produttiva collaborazione; 

● partecipare attivamente agli incontri proposti e richiesti dalla scuola; 

● utilizzare le sedi istituzionali ( consigli di classe, colloqui con i docenti ) per discutere delle problematiche 

relative alla scuola, evitando di utilizzare le chat; 

● educare il proprio figlio ad un comportamento sempre corretto nei confronti delle norme scolastiche, dei 
compagni e del personale scolastico, assumendosi le relative responsabilità in caso contrario; 

● facilitare il processo relativo alla scelta della scuola superiore di secondo grado, ascoltando le loro opinioni e 

considerando i loro interessi; 

● informare la scuola, in caso di cambiamenti o eventi familiari che possono in qualche modo incidere 

sul’apprendimento o sui comportamenti del proprio figlio. 

 
Lo studente : io a scuola mi impegno a 

● essere puntuale; 
● frequentare le lezioni con assiduità, assentandomi solo per motivi di salute o gravi motivi di famiglia; 

●  portare sempre il materiale necessario (diario personale, libri, quaderni, penne e altro materiale specifico 
delle discipline); 

● affrontare lo studio con costante impegno e serietà; 
● rispettare i compagni e aiutare chi è in difficoltà per contribuire alla serenità della classe; 
● collaborare attivamente con gli insegnanti nella realizzazione delle attività didattiche; 
● esprimere agli insegnanti le mie difficoltà; 
● chiedere spiegazione o aiuto se non ho compreso una lezione; 
● rispettare i docenti, i collaboratori scolastici e tutti coloro i quali operano all’interno dell’istituto; 
● non danneggiare o imbrattare le strutture, le attrezzature, gli arredi, i servizi igienici ; 
● conoscere e rispettare il Regolamento d’ Istituto; 

● contrastare il bullismo e il cyberbullismo; 

● usare in modo corretto il cellulare in classe solo se autorizzato dai docenti ed esclusivamente per finalità 
didattiche. 

 

 



Appendice Covid-19 
  

La scuola si impegna a:  
● 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; 

● Fornire puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottato, 
comunicandone, durante il periodo di frequenza alle attività scolastiche, eventuali modifiche o integrazioni 
delle disposizioni; 

● Garantire condizioni di sicurezza e igiene dotando le aule, i servizi igienici e altri punti degli edifici scolastici 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 delle mani degli studenti e del personale della scuola; 

● Predisporre le misure necessarie affinché tutte le attività si svolgano mantenendo la distanza reciproca di 
almeno un metro; 

● Organizzare gli ingressi degli alunni in modo da evitare assembramenti; 
● Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte all’intera comunità scolastica e di formazione del 

personale scolastico su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative e 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; 

● Attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un 
bambino o adulto frequentante l’istituto, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale. 

● Offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni di 
svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria; 

● Intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale docente 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 alunne e degli alunni; 

● Sorvegliare la corretta applicazione di norme di comportamento, regolamenti e divieti, coerentemente con i 
provvedimenti adottati dalle Autorità competenti. 

 
La famiglia si impegna a: 

● Mantenersi aggiornata circa le misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna e pubblicata 

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

● 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; 

● Rispettare, applicandole, tutte le indicazioni preventive dell’infezione da Covid-19 del Piano Organizzativo 

della Scuola, Ministeriali e delle Autorità competenti, con particolare riferimento a: rilevazione della 

temperatura dei propri figli prima del trasferimento a Scuola e alla fornitura di dispositivi di protezione previsti 

dalla normativa (ad es. mascherina/e ecc.); 

● Rispettare, applicandole, tutte le disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il 

contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19 adottate dall’Istituzione scolastica e 

comunicate alle famiglie in riferimento agli accessi e alle uscite dalla struttura; 

● 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 di informare immediatamente il referente Covid 

del plesso di eventuali variazioni alle dichiarazioni; 

● Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, dei propri figli e degli 

altri membri della famiglia. Nel caso di sintomatologia riferibile al COVID-19 (febbre con temperatura 

superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del 

gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto) oppure se negli ultimi 14 giorni siano entrati in 

contatto con malati di COVID o con persone in isolamento precauzionale, non accompagnarli assolutamente 

a scuola e informare immediatamente il proprio medico di famiglia o la guardia medica seguendone le 

indicazioni e le disposizioni; 
● Dichiarare  di essere consapevole ed  accettare  che, il/la proprio/a figlio/a sia sottoposto a misurazione della 

temperatura all’interno della struttura scolastica e che in caso si rilevi temperatura superiore a 37,5°C, la 
scuola provveda all’isolamento dell’alunno in uno spazio dedicato fino all’arrivo del familiare che verrà 
informato immediatamente dal personale della scuola. Il medico curante/pediatra di libera scelta valuterà il 



caso e provvederà, eventualmente, a contattare il Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) per gli 
approfondimenti previsti; 

● Recarsi immediatamente a scuola e riprendere l’alunna/o in caso di manifestazione improvvisa di 

sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del Regolamento recante misure di prevenzione e 

contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto. A tale scopo, è indispensabile garantire la costante 

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

● Essere consapevole ed accettare che, in caso di positività, il/la proprio/a figlio/a non potrà essere riammesso 

alle attività scolastiche fino ad avvenuta piena guarigione, certificata secondo i protocolli previsti; 

● Promuovere in famiglia comportamenti corretti in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione 

del virus. 

● Provvedere ad una costante azione educativa sui minori affinché rispettino le distanze di sicurezza, lavino le 

mani e/o facciano uso del gel, starnutiscano  in fazzoletti di carta usa e getta (di cui devono  essere  dotati  

dalla   famiglia e di riporli dopo l’uso in sacchetti da gettare a casa), evitino di toccare con le mani bocca, naso 

e occhi 

● Provvedere alla dotazione personale della mascherina chirurgica monouso per il/la proprio/a figlio/a, se in età 

maggiore di 6 anni e di un apposito contenitore (scatolina, sacchetto in plastica ecc) in cui riporre la stessa 

quando non utilizzata; provvedere altresì di una mascherina di riserva. 

● Attivarsi affinché il/la proprio/a figlio/a sia provvisto di una borraccia personale da cui poter bere e non 

condivida bottiglie e bicchieri, merende, oggetti con i compagni; 

● Dare indicazioni al/la proprio/a figlio/a di non lasciare materiale personale a scuola, se non strettamente 

necessario, di non lasciare materiale personale sotto il proprio banco, in particolare fazzoletti di carta usati, 

per consentire la pulizia e l’igienizzazione quotidiana degli ambienti scolastici e di non sostare nei pressi 

dell’edificio scolastico al fine di evitare qualsiasi forma di assembramento; 

● Essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico-sanitarie all’interno della 

struttura scolastica; 

● Essere consapevole che, alla ripresa delle attività di interazione legate alle attività scolastiche, pur con le 

dovute precauzioni, non sarà possibile azzerare il rischio di contagio; che tale rischio dovrà però essere ridotto 

al minimo, attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza, previste da 

appositi protocolli per lo svolgimento delle attività e che, per questo, sarà importante promuovere in famiglia 

comportamenti corretti in qualsiasi ambito anche al di fuori della scuola e delle attività scolastiche per 

prevenire e contrastare la diffusione del virus; 

● Essere consapevole che l’accesso ai locali della scuola è consentito ad un solo genitore (o un suo delegato) 

munito di mascherina e ad accedere alla segreteria solo previo appuntamento; 

● A non recarsi  a scuola , se non per situazioni di comprovata emergenza, durante lo svolgimento delle attività 
ed in presenza dei bambini; 

● A rispettare percorsi di entrata/uscita, opportunamente predisposti; 
● A rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita; 

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

Lo studente si impegna 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; 

● 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 contrasto alla 

diffusione del virus; 

● 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; 

● Collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, i collaboratori 

scolastici, le compagne e i compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche intraprese per l’emergenza 

sanitaria, nel rispetto del diritto all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto. 

Nel dettaglio, alcune raccomandazioni: 

✔ entrare a scuola con indosso la mascherina coprendo naso e bocca; 
✔ igienizzare le mani con il gel messo a disposizione (all’entrata a scuola, prima della ricreazione, quando ci si 

reca in bagno o in altri locali scolastici e ogni qualvolta l’insegnante lo ritenga necessario); 



✔ evitare strette di mano, baci e abbracci; 
✔ non portarsi le mani alla bocca, al naso e agli occhi; 
✔ tossire e starnutire su un fazzoletto monouso oppure nella piega del gomito; 
✔ rispettare la distanza interpersonale di almeno 1 metro ed evitare ogni forma di assembramento; 
✔ rispettare la segnaletica verticale e orizzontale apposta nei locali scolastici; 
✔ indossare la mascherina per spostarsi dalla propria posizione fissa per andare in bagno, alla lavagna in altri 

locali scolastici e comunque nei momenti previsti dalle indicazioni del Ministero della Salute e del CTS in base 
all’andamento della situazione epidemiologica; 

✔ igienizzare le mani prima e dopo l’utilizzo dei servizi igienici;  
✔ evitare di spostarsi dal luogo in cui si opera per recarsi a parlare con i compagni di classe, se non per 

inderogabili ragioni; qualora sia strettamente necessario, si dovrà comunque garantire una distanza di almeno 
1 metro e indossare la mascherina; 

✔ evitare di scambiare con altri compagni dispositivi digitali, tastiere e mouse prima di averli opportunamente 
igienizzati; 

✔ evitare di condividere penne ed altre attrezzature personali con i compagni; 
✔ lavarsi e disinfettarsi le mani prima di consumare pasti o spuntini; 
✔ uscire dall’aula in modo ordinato rispettando il distanziamento; 
✔ evitare di condividere borracce, bicchieri, bottiglie, cibo e non scambiare con altri utenti oggetti; 
✔ riporre la propria mascherina nell’apposita custodia fornita dal genitore; 
✔ utilizzare in palestra apposite calzature previste esclusivamente a questo scopo; 
✔ non disperdere mascherine usate nell’ambiente, ma conferirle negli appositi sacchetti personale; 
✔ trasmettere/condividere con i propri familiari/tutori tutte le comunicazioni provenienti dalla Scuola; 
✔ rispettare le regole di utilizzo (in particolare sicurezza e privacy) della rete web e degli strumenti 

tecnologici. 

 
La Didattica digitale integrata 

Nell'anno scolastico 2021/2022, le lezioni si svolgono in presenza. La Didattica Digitale Integrata sarà disposta dai 

Presidenti delle Regioni e delle Province autonome solo nelle zone arancioni o rosse e in circostanze di eccezionale 

necessità legate all’insorgenza di focolai o a condizioni di rischio estremamente elevato di diffusione del contagio. 

Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per 

mantenere una relazione educativa che realizzi l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità o con bisogni educativi 

speciali. 

La Didattica Digitale Integrata sarà utilizzata anche  in seguito alla quarantena disposta dall’autorità sanitaria 

competente, Dipartimento di prevenzione Asl di Brindisi. 

La Didattica digitale integrata richiede una ridefinizione ed un rafforzamento del patto educativo di corresponsabilità 

tra la scuola e le famiglie. 

 

  La scuola si impegna a  
● Fornire in comodato d’uso i computer portatili/tablet a sua disposizione e a realizzare la Didattica a distanza 

mediante applicazioni supportate anche dai telefoni cellulari, consapevole che non tutte le famiglie 
dispongono degli stessi dispositivi tecnologici, anche in dipendenza del numero di figli in età scolare;  

● Ricalibrare e comunicare mediante il sito gli obiettivi della programmazione annuale e i criteri di valutazione;  

● Operare scelte didattiche flessibili che tengano conto delle diverse situazioni familiari e individuali, soprattutto 
nel caso di alunni con bisogni educativi speciali;  

● Operare in una fascia oraria definita, così da aiutare alunni e famiglie a distinguere il tempo del lavoro da 
quello familiare;  

● Mantenere la comunicazione con le famiglie singolarmente attraverso la GSuite, le mail e attraverso il registro 
elettronico, collegialmente attraverso il sito.  

 
La famiglia si impegna a  

● Consultare periodicamente il sito dell’Istituto e la piattaforma preposta (GSuite) per visionare le comunicazioni 
della scuola;  



● Stimolare l’alunno alla partecipazione il più possibile autonoma e responsabile alle attività di didattica a 
distanza e allo svolgimento dei compiti assegnati rispettando le scadenze;  

● Vigilare affinché i contenuti delle lezioni, loro eventuali registrazioni e il materiale online che sono postati ad 
uso didattico non vengano utilizzati in modo improprio né tali da causare imbarazzo alla scuola e ai docenti;  

● Controllare che siano rispettate tutte le norme vigenti a difesa della privacy.  

 
Lo studente si impegna a:  

● Frequentare con puntualità e regolarmente le videolezioni;  
● Applicarsi con puntualità nei compiti a casa e nello studio;  
● Accettare, rispettare, aiutare gli altri; 
● Imparare regole basilari, per rispettare gli altri, quando si è connessi in rete, prestando attenzione alle 

comunicazioni (email, sms) inviate.  

 
Letto e approvato il presente Patto educativo di corresponsabilità, consapevoli delle diverse responsabilità che 

da esso derivano, le parti lo sottoscrivono e si impegnano a rispettarlo. 

 

        Il genitore nel sottoscrivere il presente patto è consapevole che: 
a) Le infrazioni disciplinari da parte dello studente possono dar luogo a sanzioni disciplinari; 
b) Il Regolamento d’istituto disciplina le modalità d’irrogazione delle sanzioni. 
 

 
 


