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- Visto l’art.3 del DPR 235/2007; 

- Preso atto che: 

 

La formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione, oltre 

che dell’alunno, della scuola, della famiglia e dell’intera comunità scolastica. 

La scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento ma una comunità organizzata 

dotata di risorse umane, tempi che necessitano di interventi complessi di gestione, partecipazione e 
rispetto dei regolamenti. 

 

Il patto educativo di corresponsabilità comprende l’esplicazione di: 

 

DIRITTI E DOVERI DI ALUNNI, DOCENTI, PERSONALE ATA E GENITORI 
 

Costituisce Coinvolge Impegna 

La dichiarazione esplicita Consiglio d’Istituto I docenti 

dell’operato della scuola Consigli di Classe Gli alunni 
 Docenti I genitori 
 Genitori  

 Alunni  

 Enti esterni che collaborano  

 con la scuola  

 

Il rapporto scuola-alunno-famiglia costituisce il fondamento che sostiene l’impegno formativo ed 

educativo. Alla promozione ed allo sviluppo di ciò, i genitori, gli alunni e gli operatori scolastici 
dedicano impegno particolare, i cui tratti essenziali sono richiamati nei punti che seguono. 

 

TERMINI DEL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
 

SI IMPEGNANO: 
- creare un ambiente educativo sereno e rassicurante; favorire 

momenti d’asco1to e di dialogo; 

- incoraggiare il processo di formazione di ciascuno; 
- favorire l’accettazione degli altri e la solidarietà; 

- promuovere le motivazioni a11’apprendere; 
- far acquisire una graduale consapevolezza nelle proprie capacità per 

affrontare, con sicurezza, i nuovi apprendimenti; 

- rendere l’alunno consapevole degli obiettivi e dei percorsi operativi; 
- favorire l’acquisizione ed il potenziamento di abilità cognitive e 

culturali che consentano la rielaborazione dell’esperienza personale; 

I DOCENTI 
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 - favorire un orientamento consapevole e positivo delle scelte relative al 

curricolo opzionale; 

- pubblicizzare i quadri orari delle attività giornaliere per consentire 

all’alunno di selezionare gli strumenti di lavoro. 
 

- offrire un ambiente sicuro dal punto di vista sanitario 
compatibilmente con le risorse disponibili e per quanto di propria 
competenza nel rispetto delle direttive, linee guida e normativa 
emanate dagli organi competenti in materia di emergenza sanitaria; 

- offi’ire iniziative in pi’esenza e a distanza concrete per il recupero di 

situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire il successo 
formativo e combattere la dispersione scolastica oltre a promuovere 

il meiito ed incentivare le situazioni di eccellenza. 

- favorire il dialogo genitori e docenti, aprendo la scuola e i suoi 

spazi, anche in remoto, nelle forme e nei limiti previsti dalla 
normativa, per favorire gli incontri tra i genitori e per iniziative 

promosse dagli stessi che abbiano contenuti e finalità omogenei a 
quelli della scuola; 

 

In particolare, i DOCENTI SI IMPEGNANO A: 

 
- indossare i dispositivi di protezione individuale e rispettare le norme 

di distanziamento previste dalle linee guida; 

- rispettare le norme igieniche e di tutela della salute suggerite; 

- segnalare se qualche alunno mostra sintomi influenzali; 
- vigilare perché vengano rispettate le norme inerenti al 

distanziamento fra gli alunni e fra gli alunni e i docenti e il corretto uso 
dei dispositivi di protezione individuale; 

- vigilare sul i‘ispetto delle regole inerenti agli spostamenti in ingresso 

e in uscita e per raggiungere gli spazi interni ed esterni de11’Istituto. 

GLI ALUNNI SI IMPEGNANO A: 
• prendere coscienza dei personali diritti-doveTi; 
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 • frequentare regolarmente le lezioni; 

• assolvere con costanza ed assiduità agli impegni di studio; 
• svolgere con puntualità e costanza i compiti assegnati in classe e nel 

lavoro domestico; 

• rispettare persone, ambienti, attrezzature; 
• usare un linguaggio ed un abbigliamento consono ad un ambiente 

educativo e sempre rispettoso nei confronti dei docenti, dei 

compagni, del personale ausiliario; 

• adottare un comportamento corretto ed adeguato alle diverse 
situazioni; 

• attuare comportamenti più adeguati alla salvaguardia della sicurezza 
propria e degli altri in condizioni ordinarie e straordinarie di 

pericolo; 

• rispettare i tempi previsti per il raggiungimento degli obiettivi del 

proprio curricolo mettendo in atto, con serio impegno, un 
atteggiamento responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti; 

e  accettare, rispettare, aiutare gli altri ed i diversi da sé comprendendo le 

ragioni dei loro comportamenti; 

• risarcire i danni arrecati alle strutture mobili e immobili, arredi e 
sussidi didattici. 

• utilizzare i dispositivi elettronici a supporto della didattica, in 

comodato o personali, in modo corretto nel rispetto della Legge 

evitando azioni lesive della privacy e della dignità dell’altro 

riconducibili al cyber-bullismo ed al bullismo in generale. 

 

SI IMPEGNANO A: 

• rispettare le regole inerenti al corretto uso delle mascherine 

protettive all’interno dell’istituto; 

• rispettare le norme di distanziamento all’interno dell’istituto, ovvero le 
distanze interpersonali previste fra gli alunni (1 metro) e fra gli 
alunni e i docenti (2 metri); 

• rispettare le indicazioni, il distanziamento e la segnaletica durante 
gli spostamenti in ingresso, in uscita e per raggiungere gli spazi 

esterni ed interni dell’istituto (spazi ricreativi, la palestra, l’aula 
magna e la sala mensa, bagni); 

• rispettare le norme di igiene consigliate, disinfettando le mani ogni 

volta che si reputi necessario ed evitando di toccarsi il viso e la 
mascherina. 
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LE FAMIGLIE SI IMPEGNANO AD ASSICURARE: 

 

• azioni educative e formative tese alla promozione da parte dei 

propri figli di comportamenti consapevoli improntati alla 
legalità, al senso critico e allo sviluppo della persona umana, al 

fine di prevenire azioni in contrasto con le regole del vivere 
civile, del rispetto della diversità e della Legge ed, in modo 

particolare, azioni che rientrano nel cyberbullismo o tese alla 

violazione della privacy; 
• il rispetto delle scelte educative e didattiche condivise; 

• atteggiamenti di proficua e reciproca collaborazione con i docenti 

per un dialogo costruttivo von l’Istituzione; 

• atteggiamenti di rispetto, di collaborazione, di solidarietà nei 

confronti degli altri da parte dei propri figli; 

e il rispetto rigoroso dell’orario d’entrata e d’uscita; 

• la garanzia di una frequenza assidua alle lezioni; 

• la tempestiva giustificazione delle assenze e/o uscite  anticipate dei 

loro figli; 

• debito i‘iscontro dei documenti a loro indirizzati, sottoscrivendoli e 

restituendoli ove necessario; 

• la richiesta credenziali Argo presso la segreteria scolastica per un 

costante aggiornamento; 

• il controllo quotidiano del materiale scolastico necessario, inclusi i 

dispositivi di protezione; 

• la partecipazione agli incontri periodici scuola famiglia; 

• l’esecuzione dei compiti assegnati da pane dei propri figli; 

• il risarcimento dei danni arrecati alle strutture mobili e immobili, 

arredi e sussidi didattici. 

 

 

SI IMPEGNANO A: 

• rispettare le norme, la segnaletica e gli orari di ingresso e di uscita 

degli alunni dalla scuola; 

• rispettare le norme che regolano l’accesso all’Istituto, i colloqui con 

i docenti e la fruizione dei servizi di segreteria; 

• mantenere il distanziamento previsto di un metro, evitando gli 

assembramenti (soprattutto in entrata e uscita) e il contatto fisico 

con gli altri; 
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• monitorare sistematicamente e quotidianamente, prima che vadano  

a scuola, lo stato di salute dei propri figli; 

• trattenere a casa i figli, se si è a conoscenza o vi è il sospetto che 

essi siano entrati in contatto negli ultimi 14 giorni con persone 

positive al Covid 19 o se la temperatura corporea degli stessi supera 

i 37,5°C, ovvero siano presenti, sintomi influenzali riconducibili a 

contagio Covld 19 (raffreddore, congiuntivite, tosse ecc.); 

• recarsi immediatamente a scuola e riprendere il figlio/a in caso di 

manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a contagio 

da Covidl9 nel rispetto del protocollo disposto da Servizio di 

Prevenzione e Protezione della scuola; 

 
» collaborare attivamente perché i propri figli si comportino 

i’esponsabi1inente per la tutela della loro salute e di quella degli 

altri. 
 

 
 

IL PERSONALE 

ATA 

SI IMPEGNA A: 

 • segnalare tempestivamente eventuali danni riscontrati all interno 

dell’Istituto; 

• collaborare con i docenti per garantire un ordinato svolgimento delle 

attività didattiche; 

• relazionarsi con cortesia ed efficienza con gli stiidenti e con il 

pubblico; 

• garantire che tutte le certificazioni siano predisposte per la consegna 

all’utenza entro il termine massimo di tre giorni dall’assunzione al 

protocollo; 

• regolamentare l’accesso e il movimento interno degli alunni; 

• sorvegliare gli alunni nelle aule, nei laboratori e negli spazi comuni 

in occasione della momentanea assenza dell’insegnante; 



Istituto Comprensivo Statale “Francesco Petrarca” - Catania 

 

 

 

Il genitore/affidatario, sottoscrivendo l’istanza d’iscrizione, assume impegno: 

•ad osservare le disposizioni contenute nel presente patto di 

corresponsabilità e nei documenti qui richiamati; 

•a far rispettare l’osservanza da parte dell’alunna/o; 

•accettare il Piano del1’Offerta Formativa della scuola. 

nel sottoscrivere il presente patto è consapevole che: 

•1e infrazioni da parte dell’alunna/o possono dar luogo a sanzioni 

disciplinari, nonché alla segnalazione alla competente autorità giudiziaria 

se le infrazioni si configurano come ipotesi di reato, atto dovuto da parte di 

qualsiasi pubblico ufficiale Dirigente Scolastico, docenti e personale ATA 

nell’esercizio delle proprie funzioni; 

•nel1’eventua1ità di danneggiamenti o lesioni a persone la sanzione è ispirata 

al principio della riparazione del danno (Art. 4, comma 5 del DPR 249/1998, 

come modificato dal DPR 235/2007); 

•i1 regolamento d’istituto disciplina le modalità d’irrogazione delle sanzioni 

disciplinari e d’impugnazione. 

 
Il dirigente scolastico, in quanto legale rappresentante dell’istituzione scolastica e 

responsabile gestionale, assume impegno affinché i diritti degli studenti e dei 

genitori richiamati nel presente patto siano pienamente garantiti. 

 
Il presente atto resterà in vigore fino a nuova delibera del Consiglio d’Istituto. 

 
 

Catania, .. .. ........... . . .. 
 

Il Genitore Il Dirigente Scolastico 

 

Prof. Giuseppe Sebastiano Adonia 
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