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PATTO DICORRESPONSABILITÀ 

Anno scolastico 2022/2023 
 
CONSIDERATE le esigenze del  PTOF 2022-2025 (Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022-2025) ;  
CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di  
equità educativa e  l'uguaglianza delle opportunità; 
CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa ; 
CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 
trasmissione del        contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e 
dell’organico dell’autonomia a disposizione; 
PRESO ATTO che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la 
cooperazione, oltre che dello studente, della scuola, della famiglia e dell’intera comunità scolastica. 
 

L’ISTITUTO COMPRENSIVO   “ VINCENZO  LAURENZA “ STIPULA   
CON GLI ALUNNI / LE ALUNNE E LE  LORO FAMIGLIE  

 IL PRESENTE PATTO DI CORRESPONSABILITA’. 
 

Che cosa è?   
Il patto di corresponsabilità è l’insieme degli accordi tra dirigente, docenti, DSGA, personale non 
docente, genitori e alunni finalizzato a migliorare gli interventi di tipo educativo e l’organizzazione 
della scuola: 

promuovendo una comune azione educativa; 
creando un clima sereno che possa permettere un pieno sviluppo dei processi di   

apprendimento e di socializzazione; 
aumentando i rapporti di rispetto, di fiducia, di collaborazione e di partecipazione; 
favorendo lo sviluppo del senso di responsabilità e l ’impegno personale nel rispetto dei ruoli 

e       delle competenze di ciascuna componente 
La scuola si impegna a: 

- offrire un ambiente - reale e virtuale -favorevole alla crescita integrale della persona, 
garantendo un servizio didattico di qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo 
di formazione di ciascuna alunno e di ciascun alunno, nel rispetto dei suoi ritmi di apprendimento; 

- Favorire la piena inclusione delle alunne e degli alunni diversamente abili garantendo il 
diritto all’apprendimento di tutte le persone con bisogni educativi speciali; 

- incoraggiare il progresso nell’apprendimento e l’autostima negli alunni; 

- mantenere la continuità dei percorsi di apprendimento, attivando proposte didattiche, 
attraverso la scelta di strumenti e modalità consoni all’età e al livello di tutti gli alunni e di 
ciascuno; 

- attivare percorsi di studio che garantiscano la prevenzione del disagio e della dispersione; 

- realizzare i campi d’ esperienza/ i curricoli disciplinari, le scelte organizzative e le 
metodologie didattiche elaborate   nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

- collaborare con Enti, Associazioni culturali/sportive e di volontariato; 

- educare al rispetto di sé e degli altri, cercando di prevenire qualsiasi forma di pregiudizio e di 
emarginazione ed episodi di bullismo e di cyberbullismo; 

- assicurare tutte le attività di comunicazione, informazione e relazione con la famiglia previste 
all’interno del Contratto collettivo nazionale di Lavoro vigente e dalle norme sulla valutazione, 
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attraverso le apposite funzionalità del Registro elettronico Argo; 

- osservare le norme di sicurezza dettate dal Regolamento d’Istituto, integrate ove necessario 
da sezioni e specifici documenti inerenti la prevenzione del contagio da COVID-19. 

- 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 di bambini e alunni; 

- fornire a tutte le alunne e gli alunni, con particole attenzione agli alunni con bisogni educativi 
speciali, materiale adatto alle proprie possibilità, facendo attenzione a non indicare nomi, 
cognomi o tutto ciò che violi la privacy. 

 
Le alunne / gli alunni si impegnano a: 

- intraprendere un percorso di potenziamento della propria autonomia e del proprio 
senso di responsabilità nei confronti del processo di apprendimento e di crescita 
personale;  

-  essere onesti nei rapporti, nelle verifiche, nelle prestazioni;  

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

- conoscere l’Offerta Formativa presentata dagli insegnanti; 

- favorire la comunicazione scuola/famiglia; 

- conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto, in particolare: 

- essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità; 

- non utilizzare in modo improprio lo smartphone ed altri dispositivi tecnologici all’interno dei 
locali scolastici (Legge N° 30 - 15/03/2007); 

- lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente e chiedere di uscire dall’aula solo in caso di 
necessità ed uno per volta; 

- assumere un comportamento corretto con tutti i membri della comunità scolastica, nel 
rispetto dei singoli ruoli, avendo sempre un linguaggio consono e un abbigliamento 
decoroso, rispettando spazi ed arredi dell’ambiente educativo frequentato; 

- partecipare attivamente e con responsabilità alla vita della scuola nelle sue varie forme 
(lezioni in classe, lezioni a distanza, uscite didattiche, attività varie); 

- prevenire e segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo, di vandalismo, di 
inosservanza del divieto di fumo o alcool di cui dovesse venire a conoscenza; 

- utilizzare al di fuori della scuola, in modo consapevole e sempre sotto la supervisione dei 
genitori, chat, forum e social in maniera tale da non arrecare danni né alla propria persona 
né ad altri; 

- evitare di provocare danni a cose, persone, suppellettili e al patrimonio della scuola; 

- osservare le norme di sicurezza dettate dal Regolamento d’Istituto. 

I genitori si impegnano a: 

- conoscere l’Offerta formativa della scuola; 

- instaurare un dialogo costruttivo con tutto il personale della scuola; 

- tenersi aggiornati su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando quotidianamente sul 
sito dell’Istituto le comunicazioni scuola-famiglia e partecipando con regolarità alle riunioni previste; 

- segnalare particolari situazioni di salute o familiari dell’alunno in modo da aiutare la scuola a 
svolgere la sua funzione didattico-educativa in un ambiente sano e sicuro, rispondente alle 
esigenze dell’alunno; 

- far rispettare ai figli l’orario di ingresso a scuola; 

- limitare le uscite anticipate e gli ingressi posticipati a casi eccezionali o dovuti a problemi  di 
trasporto o  altre situazioni documentabili; 

- giustificare puntualmente le assenze e i ritardi e controllare sul registro elettronico le  assenze e 
ritardi del proprio figlio, contattando anche la scuola per accertamenti; 

- controllare che l’alunno rispetti le regole della scuola, anche attraverso il registro elettronico, 
partecipi responsabilmente alle attività didattiche, svolga i compiti assegnati e sia quotidianamente 
fornito di libri e corredo scolastico; 

- tenersi costantemente informati sull’andamento didattico e disciplinare dei propri figli nei giorni e 
nelle ore di ricevimento dei docenti; 

- risarcire la scuola per i danneggiamenti arrecati all’uso improprio dei servizi, per i danni agli arredi, 
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alle attrezzature e di ogni altro danneggiamento provocato da cattivo comportamento; 

- invitare il proprio figlio a non far uso improprio in classe di cellulari o di altri dispositivi elettronici o 
audiovisivi; 

- essere reperibile in caso di urgenza di qualsiasi natura; 

- rivolgersi ai docenti e al Dirigente scolastico in presenza di problemi didattici o personali; 

- intervenire tempestivamente e collaborare col Dirigente scolastico o con un suo delegato e con il 
Consiglio di Classe nei casi di scarso profitto e/o di indisciplina; 

- segnalare situazioni critiche e situazioni di bullismo, cyberbullismo/vandalismo di cui venisse a 
conoscenza per individuare le responsabilità e sostenere la soluzione dei problemi in piena 
collaborazione con i rappresentanti dell’Istituto;  

- concorrere con gli insegnanti nella gestione di episodi di rabbia e/o aggressività che si possono 
manifestare a scuola, individuando una linea comune di intervento; 

- attenersi alle regole basilari del rispetto degli altri quando si è connessi alla rete, insegnandolo poi 
ai figli e facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms, social, chat…) che si inviano; 

- acconsentire che il telefono/ smartphone del proprio figlio possa essere requisito dal docente che lo 
sorprenda ad usarlo durante le attività scolastiche. Il docente provvederà a controllare che l’alunno 
spenga il dispositivo e lo depositi nello zaino e comminerà le sanzioni previste nel Regolamento; 

- osservare le norme di sicurezza dettate dal Regolamento d’Istituto. 
 

IN  MERITO ALLE MISURE DI PREVENZIONE, CONTRASTO  ALLA TRASMISSIONE E AL 

CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DI COVID 19 

L’Istituto 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 ed a   condividere  le 
misure organizzative, igienico-sanitarie e i comportamenti individuali volti al        contenimento della 
diffusione del contagio da COVID-19, secondo la normativa vigente , sul   
 

Sito  : https://www.iclaurenzateano.edu.it/ 
sezione : LA SCUOLA INFORMA – COVID 19 

I genitori  si impegnano a: 

- prendere visione del sito  dell’Istituto e informarsi quotidianamente  sulle iniziative intraprese dalla 
scuola in materia  di COVID  19; 

- ad accettare che il proprio figlio/a possa essere sottoposto a misurazione della febbre, con 
termometro senza contatto, prima dell’accesso all’istituto e che, in caso di febbre pari o superiore ai 
37,5° lo stesso non potrà essere ammesso e rimarrà sotto la responsabilità genitoriale; 

- a recarsi immediatamente a scuola e riprendere i propri figli in caso di manifestazione improvvisa di 
sintomatologia riferibile a COVID-19, garantendo la costante reperibilità di un familiare o di un 
incaricato, durante l’orario scolastico; 

 

I genitori e l’alunna / l’alunno, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali   per una 
corretta convivenza civile sottoscrivono, condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente Patto 
educativo di corresponsabilità, che è parte integrante del Regolamento d’Istituto: 

o SCUOLA DELL’ INFANZIA  
o SCUOLA  PRIMARIA  
o SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

 

ALUNNO /ALUNNA 

 COGNOME………………………      NOME……………………………………. 

                          CLASSE/ SEZ. ………………….   PLESSO……………………………………. 

  

 Il Dirigente Scolastico 

------------------------------ 

 

 Il Docente Coordinatore 

---------------------------------- 

 

I Genitori 

    ----------------------- 

  

 Lo Studente 

--------------------- 

 


