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ISTITUTO COMPRENSIVO MONSERRATO 1-2 “A. LA MARMORA” 

Via Tonara, 20 – 09042 Monserrato (CA) Tel.  070 571445  - Fax  070 5788235 
E-mail: caic879009@istruzione.it - PEC: caic879009@pec.istruzione.it  

Sito: www.istitutocomprensivomonserrato.edu.it - Codice Fiscale: 92168520929 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 

ALUNNO __________________________________ CLASSE ____ SEZ.______ 

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 un’efficace e fattiva 

collaborazione con la famiglia. La scuola, pertanto, perseguirà costantemente l’obiettivo di costruire 

un’alleanza educativa con i genitori con relazioni costanti che riconoscano i reciproci ruoli e che 

supportino vicendevolmente nelle comuni finalità educative.  

Questo Istituto Comprensivo, in sintonia con quanto stabilito dallo Statuto degli studenti, 

PROPONE 

il seguente PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ finalizzato a definire in maniera puntuale e 

condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica, famiglie e studenti. 

Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca, 

per potenziare le finalità dell’Offerta Formativa e per guidare gli studenti al successo scolastico. 

L’ISTITUZIONE SCOLASTICA si impegna a: 

- favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia attraverso un atteggiamento di dialogo e di 

collaborazione educativa finalizzata a favorire il pieno sviluppo del soggetto educando; 

- rispettare, nella dinamica insegnamento/apprendimento, la vita culturale e religiosa, le modalità, i 

tempi, e i ritmi propri di ciascuna persona intesa nella sua irripetibilità, singolarità e unicità; 

- informare i genitori sul contenuto dell'offerta formativa della scuola, sui criteri di valutazione, sugli 

eventuali progetti particolari che si intende attuare; 

- rendere gli alunni partecipi delle attività programmate proposte (risultati che si conseguiranno, 

materiali da utilizzare, forme di impegno); 

- in occasione degli incontri periodici programmati illustrare alle famiglie la valutazione relativa al 

processo formativo e qualsiasi difficoltà riscontrata nel rapporto con l’alunno (carenza d’impegno, 

violazione delle regole, ecc.); 

- ricevere i genitori nelle ore di ricevimento o su appuntamento, compatibilmente con il proprio orario 

di servizio e comunque al di fuori di esso; 

- utilizzare un linguaggio consono all’ambiente scolastico;  

- rispettare il divieto di utilizzo dei telefoni cellulari in classe nel proprio orario di servizio, fatti salvi i 

responsabili di Plesso e collaboratori del DS; 

- organizzare attività di informazione e prevenzione in rapporto ai fenomeni di bullismo e di cyber 

bullismo; 

- stimolare un uso consapevole e responsabile degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie; 

- vigilare attentamente riconoscendo le manifestazioni anche lievi di bullismo e cyberbullismo e 

monitorando le situazioni di disagio personale o sociale. 

I GENITORI si impegnano a: 

- partecipare al dialogo educativo e collaborare con i docenti; 

- creare nella famiglia un atteggiamento di stima e valorizzazione dell'importanza formativa e culturale 

della scuola, del lavoro degli insegnanti e di tutto il personale scolastico; 

- sollecitare i figli al rispetto delle norme della comunità scolastica; 

- rispettare le competenze professionali dei docenti;  

- controllare che l’abbigliamento del figlio/a sia consono all’ambiente scolastico; 
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- controllare regolarmente che il figlio rispetti gli impegni scolastici e dedichi il tempo necessario allo 

studio e allo svolgimento dei compiti;  

- prendere puntualmente visione delle comunicazioni inviate dalla scuola, anche eventualmente tramite 

il sito istituzionale, le comunicazioni destinate alle famiglie apponendo la firma laddove richiesto; 

- controllare quotidianamente il materiale scolastico necessario; 

- assicurare la frequenza del tempo scuola e dei progetti in orario extrascolastico (se programmati); 

- attivarsi, in caso di assenza del figlio, per conoscere il programma svolto e i compiti assegnati; 

- giustificare tempestivamente le assenze il giorno del rientro, con l'apposito libretto; 

- informare tempestivamente gli insegnanti o la DS di eventuali problematiche o patologie che 

insorgano al proprio figlio e che possano avere ripercussioni sull’andamento scolastico o 

compromettere il benessere a scuola o la regolare frequenza; 

- ammonire il proprio figlio affinché non utilizzi a scuola cellulari o altri dispositivi elettronici o audiovisivi. 

Come previsto nel Regolamento d’Istituto, la violazione di tale disposizione comporterà il ritiro e la 

custodia del cellulare e/o il deferimento alle autorità competenti nel caso in cui lo studente utilizzasse 

dispositivi per riprese non autorizzate e comunque, lesive dell’immagine della scuola e della dignità 

degli operatori scolastici; 

- vigilare e garantire la puntualità di ingresso a scuola; 

- partecipare con regolarità alle riunioni previste; 

- tenersi costantemente informati sull’andamento didattico e disciplinare dei propri figli attraverso: il 

registro elettronico; i colloqui nei giorni e nelle ore di ricevimento dei docenti;  i colloqui generali;  

- intervenire tempestivamente nei casi di scarso profitto e/o indisciplina;  

- rispondere e risarcire la scuola di eventuali danni arrecati a cose e/o persone, derivanti da 

comportamenti inadeguati del proprio figlio; 

- conoscere e rispettare i regolamenti della scuola per non incorrere in comportamenti scorretti 

sanzionabili; 

- sostenere e promuovere le iniziative della scuola volte a favorire l’autonomia e il senso di 

responsabilità anche nell’utilizzo degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie al fine di prevenire e 

contrastare efficacemente i fenomeni di bullismo e cyber bullismo; 

- segnalare tempestivamente alla scuola e/o alle autorità competenti i casi di bullismo e di 

cyberbullismo e/o i casi di altre violazioni dei diritti dei minori di cui viene a conoscenza. 

La STUDENTESSA / Lo STUDENTE (solo per gli alunni della scuola secondaria si impegna a: 

- prendere coscienza dei personali diritti e doveri e rispettare persone, ambienti e attrezzature; 

- frequentare assiduamente le lezioni per non pregiudicare, per sé e per i compagni, il regolare 

svolgimento del programma; 

- informarsi in caso di assenza sulle lezioni svolte ed eseguire i compiti assegnati; 

- seguire attentamente e partecipare al lavoro in classe, senza disturbare i compagni e l'insegnante, 

intervenendo in modo appropriato, non interrompendo o prevaricando i compagni; 

- svolgere con impegno il lavoro richiesto, a scuola e a casa; 

- presentarsi con puntualità alle lezioni; 

- portare a scuola tutto e solo il materiale richiesto per le lezioni del giorno; 

- non utilizzare durante la permanenza nell’edificio scolastico e sue pertinenze, telefoni cellulari e/o 

altri dispositivi elettronici;  

- rispettare le diversità personali e culturali e la sensibilità altrui; 

- tenere un comportamento corretto e rispettoso di sé, dei compagni, dei docenti, di tutto il personale 

scolastico e delle cose durante le lezioni e l'intervallo, evitando di provocare danni alle cose, alle 

persone, alle suppellettili e al patrimonio della scuola; 

- indossare un abbigliamento decoroso e adeguato alla scuola e all’attività svolta; 

- far firmare le comunicazioni della scuola, le valutazioni delle prove scritte o orali; 

- conoscere e rispettare i regolamenti della scuola per non incorrere in comportamenti scorretti 

sanzionabili. 

- usare un linguaggio corretto e rispettoso in tutti gli ambienti compresi gli spazi virtuali e online; 

- utilizzare i dispositivi digitali nel rispetto dei regolamenti dell’Istituto, solo per fini didattici e su 

autorizzazione esplicita e motivata dell’insegnante. 



 

Pag. 3 di 4  

 

- segnalare agli insegnanti e ai genitori episodi di bullismo o cyberbullismo di cui fosse vittima o 

testimone. 

- accettare, rispettare e aiutare gli altri, impegnandosi a comprendere le ragioni dei comportamenti 

altrui, evitando di utilizzare gli strumenti digitali e i mezzi di comunicazione per aggredire, denigrare, 

ingiuriare e molestare altre persone, consapevoli che tali comportamenti si configurano come reati 

perseguibili dalla Legge. 

INTEGRAZIONE PER L’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 

L’ISTITUZIONE SCOLASTICA 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. Garantire la massima diffusione e trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle 

comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, mediante pubblicazione sul sito 

web della scuola e sulla pagina Facebook dell’Istituto garantendo il rispetto della privacy. 

3. Intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico, iniziative di 

alfabetizzazione digitale a favore delle studentesse e degli studenti 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. 

4. Garantire la ripresa dell’attività a distanza, attraverso la modalità di didattica digitale integrata, 

qualora, nel caso di una recrudescenza dell’epidemia da SARS-COV-2, l’andamento 

epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni emergenziali a livello locale con  la 

sospensione della didattica in presenza. 

I GENITORI si impegnano a: 

1. Prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione 

del SARS-CoV-2 dell’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 e dei propri figli 

e 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), tenerli a casa e informare immediatamente il proprio 

medico di famiglia o la guardia medica seguendone le indicazioni e le disposizioni.  

4. Comunicare tempestivamente alla scuola la condizione di fragilità del proprio figlio, per la presenza 

di patologie particolari che espongano l’alunno a un rischio potenzialmente maggiore qualora si 

contragga il virus Covid-19. 

5. Comunicare obbligatoriamente ai docenti tutte le assenze per malattia anche di un solo giorno. 

6. Consentire che il/la proprio/a figlio/a sia sottoposto all’interno della struttura scolastica alla 

misurazione della temperatura mediante termoscanner senza contatto. In caso di temperatura 

uguale o superiore a 37,5° o in presenza di altri sintomi, tra cui quelli sopra citati, la famiglia verrà 

contattato dal personale della scuola per recarsi immediatamente  a riprendere la studentessa 

o lo studente anticipatamente. 

7. Segnalare al Dirigente scolastico o al suo Primo collaboratore, gli eventuali casi di positività 

accertata al SARS-CoV-2 dei propri figli e dei famigliari per consentire il monitoraggio basato sul 

tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di 

identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. 

8. 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 
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degli orari di ingresso, uscita e frequenza scolastica dei propri figli alle attività didattiche sia in 

presenza che a distanza. 

 

La STUDENTESSA / Lo STUDENTE (solo per gli alunni della scuola secondaria) si impegna a: 

1. Esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità partecipando allo sforzo della 

comunità scolastica e delle altre realtà sociali, nel prevenire e contrastare la diffusione del SARS-

CoV-2. 

2. Prendere visione e rispettare puntualmente tutte le norme previste dal Regolamento recante misure 

di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto. 

3. Seguire le indicazioni del prontuario delle regole anti-Covid con particolare attenzione a:  

 mantenere la postazione assegnata dall’insegnante;  

 mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro;  

 igienizzare frequentemente le mani;  

 utilizzare la mascherina all’ingresso, all’uscita, negli spazi comuni e in caso di allontanamento 

dalla propria postazione;  

 non condividere materiali e strumenti didattici. 

4. 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, intraprese per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del diritto 

all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto. 

I genitori e l’alunno/a (solo per gli alunni della scuola secondaria), presa visione delle regole che la 

scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza civile e per garantire la sicurezza di tutta la 

comunità scolastica, sottoscrivono, condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente PATTO EDUCATIVO 

DI CORRESPONSABILITÀ insieme con il Dirigente scolastico. 

 

La parte relativa all’integrazione per l’emergenza sanitaria COVID-19, potrà essere aggiornata e 

integrata al variare delle indicazioni del Ministero della Salute e del Ministero dell’Istruzione o comunque 

al mutare della situazione. 

 

 

Monserrato, _______________________   

 

 

I GENITORI DELL'ALUNNO\A   L'ALUNNO\A     LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

               Lisa Valentina Cao 

____________________________  __________________________   

____________________________  


