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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

 

Diritti degli studenti: 
(dallo Statuto delle 
studentesse e degli 
studenti della scuola 

secondaria) 

Lo studente 
 si impegna a: 

L’Istituzione 
scolastica si 
impegna a: 

La famiglia si  
impegna a: 

Art.2 comma 1: “Lo 
studente ha diritto ad una 
formazione culturale e 
professionale qualificata 
che rispetti e valorizzi, 
anche attraverso 
l’orientamento, l’identità 
di ciascuno e sia aperta 
alla pluralità di idee.” 

Essere puntuale alle lezioni e 
frequentarle con regolarità 

Partecipare all’attività 
didattica in modo 
propositivo 

Impegnarsi nello studio 

Rendere partecipe la 
famiglia di tutto quello che 
avviene a scuola 

Fornire una formazione 
culturale e professionale 
qualificata, aperta alla 
pluralità delle idee, nel 
rispetto dell’identità di 
ciascuno studente 

Essere disponibili alla 
frequenza dei corsi e delle 
iniziative di recupero e di 
potenziamento 

Presenziare alle richieste di 
colloquio individuale, nel 
rispetto degli orari di 
ricevimento del docente o 
dell'Ufficio di Presidenza 

Art. 2 comma 2: “La 
comunità scolastica 
promuove la solidarietà tra i 
suoi componenti e tutela il 
diritto dello studente alla 
riservatezza.” 

Collaborare con i compagni, 
i docenti ed il personale 
della scuola per creare un 
clima positivo e corretto, nel 

rispetto di sé e dell’altro. 

Evitare di fare o di 
pubblicare foto o filmati 
senza il consenso 
dell’interessato. 

Educare ai principi di 
solidarietà e 
prosocialità 

 

Rispettare la Privacy 
di ciascuno studente 

Curare il rapporto costruttivo tra 
scuola e famiglia, cooperando 
affinché, a casa e a scuola, 
l'alunno ritrovi atteggiamenti 

educativi analoghi (pur nel 
rispetto dell'assoluta specificità 
della relazione familiare) 

Art. 2 comma 3: “Lo 
studente ha diritto di essere 
informato 
sulle decisioni e sulle norme 
che regolano la vita della 
scuola.” 

Condividere con i docenti e 
la famiglia la lettura del 
piano formativo, discutendo 
con loro ogni singolo 
aspetto di responsabilità 

 

Tenere un contegno 
corretto e rispettoso 
all’interno della scuola, sia 
durante le ore di lezione sia 
durante la pausa didattica 

Far conoscere la propria 
offerta formativa ed il 
Regolamento di Istituto 

Adottare procedure 
pubbliche e trasparenti nella 
programmazione, 
erogazione e controllo del 
servizio scolastico 

Favorire la comunicazione 
all'interno della classe a 
partire dalla lettura delle 
circolari del 

D.S e delle comunicazioni 
relative a progetti ed 
iniziative per gli studenti 

Conoscere la proposta formativa 
della scuola e partecipare al 
progetto educativo 
contribuendo al suo 
arricchimento ed alla sua 
realizzazione anche sul piano 
operativo 

Partecipare alle assemblee 
indette dalla scuola per 
eleggere i propri rappresentanti 
in seno agli organi collegiali: 
Consigli di classe e Consiglio di 
Istituto 
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Diritti degli studenti: 
(dallo Statuto delle 
studentesse e degli 
studenti della scuola 

secondaria) 

Lo studente si impegna 
a: 

L’Istituzione scolastica  
si impegna a: 

La famiglia si  
impegna a: 

Art. 2 comma 4: “Lo 
studente ha diritto alla 
partecipazione 
attiva e responsabile alla vita 
della scuola in tema di 
programmazione e 
definizione degli obiettivi 
didattici. Ha inoltre diritto 
ad una valutazione 
trasparente, volta ad 
attivare un processo di 
autovalutazione che lo 
conduca ad individuare i 
propri punti di forza e di 
debolezza e a migliorare il 
proprio rendimento.” 

Favorire in modo positivo la 
svolgimento dell’attività 
didattica e formativa 

 

Partecipare alle attività di 
verifica, di valutazione ed 
autovalutazione Frequentare 
i corsi di recupero 

Illustrare e motivare i 
contenuti, i metodi, gli obiettivi 
didattici e formativi, i criteri di 
verifica, facendo partecipi gli 
alunni della scelta del percorso 
da portare avanti. 

 

Utilizzare strategie che 
privilegiano una didattica 
costruttiva e non trasmissiva. 

Informarsi periodicamente 
sulla situazione scolastica 
del/la figlio/a 

 
Collaborare per la 
realizzazione di tutte le 
iniziative didattiche utili alla 
costruzione di un rapporto 
di continuità fra la scuola e 
la famiglia 

Art. 2 comma 7: “Gli 
studenti stranieri hanno 
diritto al rispetto della vita 
culturale e religiosa della 
comunità alla quale 
appartengono” 

Rispettare la pluralità delle 
idee, delle opinioni, la vita 
culturale e religiosa delle 
persone con cui interagisce 

Promuovere e favorire 
iniziative volte all’accoglienza 
e alla tutela della lingua e 
della cultura degli studenti, 
alla realizzazione di attività 
interculturali 

Garantire il rispetto della vita 
culturale e religiosa 

Collaborare alla 
realizzazione degli obiettivi 
formativi dell'Istituto 
attraverso l’educazione al 
rispetto degli altri 

Art. 2 comma 8 d.e. : “La 
scuola si impegna a porre 
progressivamente in essere 
le condizioni per assicurare: 
d. la salubrità e la sicurezza 
degli ambienti, che debbono 
essere adeguati a tutti gli 
studenti, anche con 
handicap; 
e. la disponibilità di 
un’adeguata strumentazione 
tecnologica.” 

Conoscere e rispettare il 
regolamento sull’utilizzo 
delle attrezzature didattiche 
e di laboratorio 

Conoscere e rispettare le 

disposizioni relative alla 
sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

Rispettare i laboratori, gli 
arredi, le attrezzature e tutti 
i sussidi didattici messi a 
disposizione 

Non utilizzare i dispositivi di 
sicurezza a fini ludici 

Tutelare le condizioni di 
salute delle diverse 

componenti scolastiche, salute 
intesa come benessere fisico, 

psichico e sociale, offrendo 
anche un servizio di ascolto. 

 

Garantire e controllare la 
realizzazione di tutti i 
dispositivi di Sicurezza e 
Prevenzione previsti dalla 
normativa vigente, la 
funzionalità didattica di 
attrezzature e laboratori 

Collaborare alla 
realizzazione degli obiettivi 
formativi dell'Istituto 
attraverso il rispetto 
dell’ambiente scolastico e 
del regolamento di 
disciplina. 
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Diritti degli studenti: 
(dallo Statuto delle 
studentesse e degli 
studenti della scuola 

secondaria) 

Lo studente si  
impegna a: 

L’Istituzione scolastica  
si impegna a: 

La famiglia si  
impegna a: 

Art. 2 comma 8 f.: 
“La scuola si impegna a 
porre progressivamente in 
essere le condizioni per 
assicurare: 
f. servizi di sostegno e 
promozione della salute e di 
assistenza psicologica.” 

Accettare, rispettare ed 
aiutare gli altri, 
impegnandosi a 
comprendere le ragioni dei 
loro comportamenti 

Evitare comportamenti 
persecutori, di esclusione o 
denigratori verso i 
compagni, sia direttamente 
che attraverso mezzi 
multimediali 

Frequentare e partecipare 
alle attività della scuola 
finalizzate al sostegno ed 
alla promozione della salute 
e del benessere fisico e 
psicologico degli studenti 

Realizzare iniziative a favore 

degli studenti in difficoltà ed 
in situazione di svantaggio per 
il miglioramento della qualità 
dell’integrazione. 

Effettuare interventi di 
informazione e prevenzione, di 
educazione alla salute e di 
assistenza individuale 
attraverso lo sportello di 
ascolto del C.I.C., finalizzati 
anche alla riduzione del 
fenomeno delle dipendenze 
(dal fumo, alcol, droghe..) e 
del bullismo e cyberbullismo. 

Informare i docenti di 
eventuali problematiche 
che possono avere 
ripercussioni sia 
sull’andamento scolastico 
dell’allievo che sulla sua 
integrazione, relazione e 
socializzazione all’interno 
del gruppo classe e 
dell’istituto. 

Art. 3 comma 1: “Gli studenti sono tenuti a frequentare 

regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli 

impegni di studio.” 

Comunicare tempestivamente 
alla famiglia le situazioni di 
profitto insufficiente e 
frequenza irregolare 

Assicurare la regolarità 
di frequenza sostenendo 
e controllando i propri 
figli nel mantenimento 
degli impegni scolastici 

Giustificare 
tempestivamente le 
assenze 

Art. 3 comma 2: “Gli studenti sono tenuti ad avere neo 
confronti del capo d’istituto, dei docenti, del personale tutto 
della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, 

anche formale, che chiedono per se stessi.” 

Infondere il senso della 
legalità attraverso progetti ed 
esperienze di partecipazione 

civile attiva e percorsi 
formativi finalizzati 
all’assunzione responsabile 
degli impegni personali e 
sociali 

Rispettare gli orari di 
ricevimento degli Uffici 
aperti al pubblico, secondo 
quanto previsto dalla Carta 
dei Servizi. 

Provvedere 
tempestivamente al 
completamento della 
documentazione da 
allegare alla Domanda di 
Iscrizione 
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Diritti degli studenti: 
(dallo Statuto delle 
studentesse e degli 
studenti della scuola 

secondaria) 

Lo studente si  
impegna a: 

L’Istituzione scolastica  
si impegna a: 

La famiglia si  
impegna a: 

Art. 3 comma 4: “Gli studenti sono tenuti ad osservare 
le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate 
dai regolamenti dei singoli istituti.” 
Art. 3 comma 5: “Gli studenti sono tenuti ad 
utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i 
sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica 
in modo da non arrecare danni al patrimonio della 
scuola.” 

Garantire e controllare il 
rispetto dello Statuto delle 
Studentesse e degli 
Studenti, il rispetto del 
Regolamento di Istituto, il 
rispetto di quanto previsto 
nella Carta dei Servizi 

Attenersi al Regolamento di 
Istituto rispettando quanto 
previsto in funzione del principio 
di riparazione del danno, in 
particolar modo nei casi di 
danneggiamento di strutture ed 
attrezzature, e tenendo presente 
le loro responsabilità educative, 
soprattutto in presenza di atti di 
violenza e vandalismo dei figli 

 

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e della 

malattia da coronavirus 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. Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte a all’intera comunità scolastica e di 

formazione del personale per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2; 

3. Offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni 

di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria; 

4. Intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico 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; 

5. Intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore delle studentesse e degli studenti al fine 

di promuovere sviluppare un uso efficace e consapevole delle nuove tecnologie nell’ambito dei 

percorsi personali di apprendimento; 

6. Garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle 

comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della 

privacy. 
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La famiglia si impegna a: 

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

SARS-CoV-2 e del Regolamento per la didattica digitale integrata 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, dei propri figli 

e degli altri membri della famiglia, 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. Recarsi immediatamente a scuola e riprendere la studentessa o lo studente 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; 

5. In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, collaborare 

con il Dirigente scolastico, i referenti Covid- 19 dell’Istituto e con il Dipartimento di prevenzione 

dell’Azienda sanitaria locale per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti 

stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi; 

6. Impegnarsi a comunicare qualsiasi variazioni delle condizioni di salute di ogni componente del 

nucleo familiare, riferibili al COVID-19; 

7. 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 

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

presenza che a distanza e il rispetto delle regole relative alla didattica digitale integrata. 

La studentessa/Lo studente si impegna a: 

1. Esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità di persone che transitano verso 

l’ultima fase dell’adolescenza ed entrano nel mondo delle responsabilità definite persino nel Codice 

Penale, partecipando allo sforzo della comunità scolastica e delle altre realtà sociali di prevenire e 

contrastare la diffusione del SARS-CoV-2; 

2. Prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni di 

scuola di tutte le norme previste dal Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento 

della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto; 

3. Monitorare costantemente il proprio stato di salute, anche attraverso la misurazione della propria 

temperatura corporea, e comunicare tempestivamente alla scuola la comparsa di sintomi riferibili 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) per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di 

contagio di massa; 
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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. 

La Studentessa / lo Studente L'Istituzione scolastica La famiglia 
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